
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1095 del 04/08/2021

Oggetto: AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con contestuale 
impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, per la Verifica Biennale degli Ascensori - Annualità 2021/2022 - ai sensi 
degli art. 13 e 14 del D.P.R. 162/199 dei Palazzi e degli Istituti Scolastici di 
competenza della Provincia di Prato. Affidamento Ditta RINA SERVICE SPA di 
Genova. CIG: ZDF31F379D.

Il Dirigente

 Autorizzato:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino 
alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica 
fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017  
“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;

• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;

• la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati.  
Approvazione”.

• la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione”;

• l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia di  
Prato – Parte Contabile – Approvazione;

• l’Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione (parte 
obiettivi) riferito all'annualità 2021;

• la Delibera del Consiglio n. 15 del 14/06/2021 “Assestamento generale (var. n. 03/2021) e verifica 
degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - 
Approvazione.”

Premesso che :
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• l’art.  201  del  D.Lgs.  297/1994,  dispone  che  spettano  alla  Provincia  le  funzioni  amministrative 
concernenti i compiti connessi all’istruzione secondaria superiore secondo le modalità stabilite dalla 
Legislazione Statale e Regionale;

• la L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, ed in particolare l’art. 3 che assegna alle Province la  
competenza per la gestione degli edifici destinati a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria 
superiore, licei artistici, istituti d’arte, ecc.;

• l’art.  19,  lett.  i),  del  D.  Lgs.  267/2000 stabilisce  che  spettano  alla  Provincia  i  compiti  connessi 
all’istruzione secondaria superiore, compresa l’edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla 
Legislazione Statale e Regionale;

Rilevata la necessità di garantire la Verifica Biennale degli Ascensori per l’Annualità 2021/2022 ai sensi degli  
art. 13 e 14 del D.P.R. 162/199 dei Palazzi e degli Istituti Scolastici di competenza della Provincia;

Dato atto che è necessario ed urgente affidare il Servizio di che trattasi;

Riconosciuta la  necessità  di  attribuire  lo  svolgimento  delle  attività  sopra  richiamate  ad  un  operatore 
economico specializzato in materia;

Rilevata pertanto  la  necessità  di  procedere  all’affidamento  del  servizio per   la  Verifica  Biennale  degli 
Ascensori per l’Annualità 2021/2022 ai sensi degli art. 13 e 14 del D.P.R. 162/199 dei Palazzi e degli Istituti 
Scolastici di competenza della Provincia di Prato;

Viste le seguenti normative:
• D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure d'appalto  
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il  
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• D.L. 16 luglio 2020 n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, avente  
ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 1 
commi 1 e 2 relativi alla modifica delle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché  dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di  
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

• D.L.  31  maggio  2021  n.  77  avente  ad  oggetto  “Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e 
resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure.”

Richiamato il  Regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale  approvato  con  Delibera  C.P.  n.  24  del 
25/02/2004, modificato con Delibera C.P. n. 20 del 02/05/2012, in particolare gli artt. 37 e 38;

Richiamati i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016, come modificato ed 
integrato dal D.Lgs.56/2017, in vigore dal 20/05/2017 e ss.mm.ii.:

 l’art.36, c.2, lett. b) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.  
1097/2016  e  aggiornate  al  D.  Lgs.  56/2017  con  Delibera  n.  206/2018)  che  danno  facoltà  alle 
amministrazioni aggiudicatrici “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a  
150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui  all’art.35 per  le  forniture  e  i  servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, omissis.., individuati sulla base  
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione  
degli inviti”;

 l’art. 37, c. 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di  
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia  
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Richiamati inoltre i seguenti articoli del D.L.16 luglio 2020 n.76 in vigore dal 17/07/2020, e ss.mm.ii. avente 
ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il quale prevede:

 all’art. 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore delle infrastrutture e  
dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  
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misure  di contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,  
comma 2,  e 157,  comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, recante Codice dei  
contratti  pubblici,  si  applicano le procedure di  affidamento di  cui  ai  commi 2,  3 e 4,  qualora la  
determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento  equivalente sia adottato entro il  31  
luglio  2021….omissis”;

 all’art. 1 comma 2 “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  
del  2016,  le  stazioni  appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  
servizi  e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione,  
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le  
seguenti modalita': 

a)  affidamento diretto per lavori,  servizi  e forniture   di   importo  inferiore a 150.000 euro e,  
comunque, per  servizi  e  forniture  nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 

Stabilito, per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contratto, di procedere 
all'affidamento di cui  trattasi,  appunto,  mediante affidamento diretto semplificato, ai  sensi  delle norme di 
legge sopra richiamate, utilizzando, per l'aggiudicazione della commessa, il criterio del minor prezzo;

Richiamate le seguenti disposizioni:

 l’art. 26, c. 3 e 3bis, della L. 488/99 in materia di acquisto di servizi da parte delle Amministrazioni  
Pubbliche;

 l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006 (come modificato dall’art. 22, c. 8, della L. 114/2014, dall’art. 1, c.  
495  e  502,  della  L.  208/2015  e  dall’art.  1,  c.  1,  della  L.  10/2016)  circa  gli  obblighi  per  le 
Amministrazioni  Pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione 
(MEPA), gestito da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia delle Finanze, relativamente 
agli acquisti di servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.  
207/2010;

Visti:

 il D.L. 95/2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in L. 135/2012, il quale all’art. 1,  
c. 1, prevede che: “l’acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente avvenire mediante ricorso  
agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di mercato elettronico di  
cui all’art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010” compreso il 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza per lo svolgimento 
delle procedure di gara;

 la Direttiva del Segretario/Direttore Generale della Provincia di Prato n. 1 del 08/02/2019 avente ad 
oggetto  “Piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità  per  il  triennio  2019-2021  -  
Disposizioni attuative” con la quale si stabilisce, tra l'altro, la regola dell'utilizzo sistematico ed esteso 
delle  piattaforme  elettroniche  anche  per  le  procedure  di  affidamento  di  importo  inferiore  ad  € 
40.000,00 con il duplice obiettivo sia del rispetto dell’obbligo di uso di strumenti di comunicazione 
elettronici  nell’ambito  delle  procedure  di  aggiudicazione  disposto  dal  citato  art.  40  del  D.  Lgs.  
50/2016,  sia  nell’ottica  del  potenziamento  della  trasparenza  e  la  possibilità,  sotto  importi  di  € 
5.000,00, di effettuare acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della Pubblica  
Amministrazione;

Valutato pertanto,  di  procedere,  per  l’affidamento  della  prestazione  di  servizi  in  argomento,  mediante 
acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, trattandosi di  
importo sotto € 5.000,00 in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate;

Vista le relazione relativa alla negoziazione, sottoscritta dal Rup in data 04/08/2021 ed allegata al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, nel caso di lavori e acquisizioni di servizi di importo inferiore a € 150.000,00 mediante il 
sistema previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 è possibile sempre (ai sensi dell’art. 95, c. 3 e 4, del 
D.Lgs. 50/2016) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo;

Attestato che la prestazione che si intende acquisire:
• non è divisibile in lotti funzionali;
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• non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di  
una medesima prestazione tra più unità operative dell’Ente;

Dato atto che, come da allegata relazione:

• il  RUP, in ragione dell’esiguità della spesa e nell’ottica del principio della proporzionalità previsto  
dall’art. 30, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché in base alla necessita di far eseguire il Servizio di che 
trattasi,  ha condotto una ricerca informale e speditiva di  mercato tra gli  operatori  economici  del  
settore;

• il RUP ha individuato, quali operatori economici,  in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per 
eseguire le Verifiche in argomento, con cui avviare la negoziazione per l’affidamento in questione, le 
seguenti Ditte:
• la Ditta “TUV Italia” s.r.l. di Sesto san Giovanni (MI);
• la Ditta “SIDEL” s.p.a. di Castenaso (BO);
• la Ditta “RINA Service” s.p.a. di Genova;

• il  RUP, per motivi  di  opportunità,  tempestività ed efficacia,  ha richiesto alle Ditte sopracitate un 
preventivo per le prestazioni in oggetto;

• con nota Ns. Prot. n. 6042 del 26/05/2021 la Ditta “RINA Service” s.p.a. di Genova si è dichiarata 
disponibile ad eseguire le Verifiche in oggetto,  offrendo la prestazione per un importo pari  ad  € 
2.185,00 oltre IVA di Legge;

• con nota Ns. Prot. n. 6218 del 31/05/2021 la Ditta “TUV Italia” s.r.l. di Sesto san Giovanni (MI) si è 
dichiarata disponibile ad eseguire le Verifiche in oggetto, offrendo la prestazione per un importo pari  
ad € 3.128,00 oltre IVA di Legge;

• con nota Ns. Prot. n. 6240 del 31/05/2021 la Ditta “SIDEL” s.p.a. di Castenaso (BO) si è dichiarata 
disponibile ad eseguire le Verifiche in oggetto,  offrendo la prestazione per un importo pari  ad  € 
2.990,00 oltre IVA di Legge;

• la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta “RINA Service” s.p.a. di Genova;
• con nota Ns. Prot. n. 6625 del 09/06/2021 la Ditta “RINA Service” s.p.a. di Genova ha applicato un 

ulteriore ribasso, ai fini dell’ottemperamento dell’art. 103, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e quindi per un 
corrispettivo finale pari ad € 2.141,30 al netto del ribasso, oltre IVA di Legge;

• il RUP, propone di affidare i lavori di cui trattasi alla Ditta “RINA Service” s.p.a. di Genova ed attesta 
la congruità della suddetta offerta economica;

Dato atto inoltre che, come da allegata relazione, il RUP:
• attesta che nel rispetto dell’ art 1, c. 1, del D.L. 76/2020, l’individuazione definitiva del contraente è  

avvenuta entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento nei 
casi di cui al c. 2, lett. a);

• propone che la stipula del contratto con l’operatore economico avvenga in forma di scrittura privata, 
in conformità con l’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e con l’art. 3, c. 2, del Regolamento Generale 
per l’attività contrattuale della Provincia di Prato, mediante trasmissione via strumenti elettronici del 
Contratto  e  sottoscrizione  dello  stesso,  da  parte  dell’affidatario,  a  titolo  di  accettazione  delle 
condizioni in esso contenute;

• propone di approvare, allo scopo, lo Schema di Contratto, che regola i rapporti tra l’Amministrazione 
e l’operatore economico, all’uopo predisposto;

Attestato come da citata relazione che il compenso presentato dal operatore economico nell'offerta risulta  
congruo e conveniente per l'Amministrazione in quanto coerente con le offerte presentate;

Constatato che il suddetto operatore economico:
• ha  dichiarato  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016, 

mediante la trasmissione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con Ns. Prot.  n. 6626 del 
09/06/2021;

• ha rilasciato apposita dichiarazione di “Pantouflage - Revolving doors” ex  art.  53, c. 16-ter, del 
D.Lgs. 165/2001, conservata agli atti dell’ufficio;

Vista  la  nota  relativa  ai  controlli  redatta  in  forma riservata  e  sottoscritta  dal  Rup in  data  04/08/2021,  
depositata in atti del Servizio;

Dato  atto come  da  allegata  relazione  che,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  sopra  citate,  il  Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio ha completato con esito positivo le verifiche d’ufficio, depositate in atti, in 
merito al possesso, in capo alla Ditta, dei requisiti generali dalla stessa dichiarati ;
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Visto lo schema di contratto, all’uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali del servizio, che 
viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  pertanto  di  procedere all’affidamento della  prestazione di  servizi  oggetto dell’intervento a  
favore della Ditta RINA Service S.p.a. di Genova , ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività 
contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  e quindi per un corrispettivo finale 
pari ad € 2.141,30 al netto del ribasso, oltre IVA di Legge; 

Dato atto,  che si rende pertanto necessario procedere ad impegnare  la somma complessiva pari  ad  € 
2.612,39 di cui  € 2.141,30 per imponibile ed  € 471,09 per IVA di legge compresa in favore  della  Ditta 
RINA Service S.p.a. con  sede  legale  in  Via  Corsica  n.  12  -   Genova  (GE)  -  C.F.  /  Partita  I.V.A. 
03487840104/ 03487840104, ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, 
nonché dell’art.  36 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii  ,  che  trova  copertura  finanziaria  con  riferimento  al  
Bilancio di Previsione 2021/23 con le seguenti modalità:

Annualità 2021:
• € 1.135,82 sul Cap. 1940/1 “Manutenzione Ordinaria Istituti Scolastici (F.di di Stato V.Cap.107/E)”, 

Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.004 - Missione/Programma 04.02 - Classificaz. COFOG 09.2 -  
Class. Arm. 04.02.1; 

• € 113,58 sul Cap. 936/1 “Manutenzione Ordinaria Immobili Provinciali”, Piano Finanziario-SIOPE 
1.03.02.09.004 - Missione/Programma 01.05 - Classificaz. COFOG 01.3 - Class. Arm. 01.05.1; 

Annualità 2022:
• € 1.022,24 sul Cap. 1940/1 “Manutenzione Ordinaria Istituti Scolastici (F.di di Stato V.Cap.107/E)”, 

Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.004 - Missione/Programma 04.02 - Classificaz. COFOG 09.2 -  
Class. Arm. 04.02.1; 

• € 340,75 sul Cap. 936/1 “Manutenzione Ordinaria Immobili Provinciali”, Piano Finanziario-SIOPE 
1.03.02.09.004 - Missione/Programma 01.05 - Classificaz. COFOG 01.3 - Class. Arm. 01.05.1; 

Dato atto: 

 che il codice CIG è il seguente: ZDF31F379D;

 che la  Ditta  RINA Service S.p.a. di Genova ha rilasciato la dichiarazione circa il Conto Corrente 
dedicato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 7., della L. 136/2010 come da nota (Ns. Prot. n. 
6624 del 09/06/2021), depositata in atti;

 della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta RINA Service S.p.a. di Genova 
come risulta dal DURC Prot. INAIL_27723621 con scadenza il 03/10/2021, depositato in atti;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui  
al presente atto, è il Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in ruolo assegnato all’Area Tecnica dell’Ente;

Accertato che:

• la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art. 30, c. 1, del D.Lgs. 
50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4;

• il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, c. 1, 
del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;

• sulla base di quanto previsto dal DL n°76 del 16/07/2020 “Misure Urgenti per la semplificazione e  
l’innovazione digitale” l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro i 
termini previsti dal suddetto decreto e che pertanto non sussistono responsabilità in capo al RUP 
secondo quanto previsto dall’art 1 c.1 del  DL n°76 del 16/07/2020.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui 
all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.

Visto l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che  
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con  
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e  
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

Di prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all’affidamento del servizio per la Verifica 
Biennale degli Ascensori per l’Annualità 2021/2022 ai sensi degli art. 13 e 14 del D.P.R. 162/199 dei Palazzi  
e degli Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Prato effettuate a cura del RUP come da relazione 
dello stesso allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto  della nota relativa ai controlli redatta in forma riservata e sottoscritta dal Rup in data 
04/08/2021, depositata in atti del Servizio;

Di dare atto, come da allegata relazione che, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, il Servizio  
Assetto e Gestione del Territorio ha completato con esito positivo le verifiche d’ufficio, depositate in atti, in 
merito al possesso, in capo alla Ditta, dei requisiti generali dalla stessa dichiarati ;

Di affidare  il servizio di cui trattasi a favore Ditta RINA Service S.p.a. di Genova , ai sensi del vigente 
regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  
e quindi per un corrispettivo finale pari ad € 2.141,30 al netto del ribasso, oltre IVA di Legge; 

Di impegnare la somma complessiva pari ad € 2.612,39 di cui € 2.141,30 per imponibile ed € 471,09 per 
IVA di legge compresa in favore della  Ditta  RINA Service S.p.a. con sede legale in Via Corsica n. 12 - 
Genova (GE) - C.F. / Partita I.V.A. 03487840104/ 03487840104, ai sensi del vigente regolamento generale 
per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , che trova copertura  
finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/23 con le seguenti modalità:

Annualità 2021:
• € 1.135,82 sul Cap. 1940/1 “Manutenzione Ordinaria Istituti Scolastici (F.di di Stato V.Cap.107/E)”, 

Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.004 - Missione/Programma 04.02 - Classificaz. COFOG 09.2 -  
Class. Arm. 04.02.1; 

• € 113,58 sul Cap. 936/1 “Manutenzione Ordinaria Immobili Provinciali”, Piano Finanziario-SIOPE 
1.03.02.09.004 - Missione/Programma 01.05 - Classificaz. COFOG 01.3 - Class. Arm. 01.05.1; 

Annualità 2022:
• € 1.022,24 sul Cap. 1940/1 “Manutenzione Ordinaria Istituti Scolastici (F.di di Stato V.Cap.107/E)”, 

Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.004 - Missione/Programma 04.02 - Classificaz. COFOG 09.2 -  
Class. Arm. 04.02.1; 

• € 340,75 sul Cap. 936/1 “Manutenzione Ordinaria Immobili Provinciali”, Piano Finanziario-SIOPE 
1.03.02.09.004 - Missione/Programma 01.05 - Classificaz. COFOG 01.3 - Class. Arm. 01.05.1; 

Di  approvare   lo  schema di  contratto,  all’uopo  predisposto,  contenente  le  condizioni  contrattuali  del  
servizio,  che  viene  approvato  ed  allegato  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e  
sostanziale;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di 
cui  al  presente atto,  è il  Geom. Alessandro Lucchesi,  dipendente in  ruolo assegnato all’Area Tecnica 
dell’Ente;

Di  trasmettere il  presente  atto  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;

Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Il Direttore Dell’Area Tecnica

(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 1940/1 04.02.1

  

13817 1.135,82

Impegno 2021 U 936/1 01.05.1

  

13817 113,58

Impegno 2022 U 1940/1 04.02.1

  

13817 1.022,24

Impegno 2022 U 936/1 01.05.1

  

13817 340,75

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Proposta RUP Affidamento RINA_signed.pdf Proposta RUP Affidamento 
RINA_signed.pdf

04/08/2021

D5E30C4C6611986C71D8C309CEF034FF28BF09CFEC00DDCA2853BB589D030128

Schema Contratto.pdf Schema Contratto.pdf 04/08/2021
DF4D006B71B6FF9E61190876D14A37F18086E40510ED3A82C5366B72C43D335B

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Proposta RUP Affidamento RINA_signed.pdf Proposta RUP Affidamento 
RINA_signed.pdf

04/08/2021

D5E30C4C6611986C71D8C309CEF034FF28BF09CFEC00DDCA2853BB589D030128

Schema Contratto.pdf Schema Contratto.pdf 04/08/2021
DF4D006B71B6FF9E61190876D14A37F18086E40510ED3A82C5366B72C43D335B

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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