
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1117 del 06/08/2021

Oggetto: AREA TECNICA - Appalto per i lavori di esecuzione di bonifica e ripristino 
ambientale di siti contaminati nell’ambito dei lavori di adeguamento antincendio per 
il complesso scolastico dell’Istituto Dagomari di Prato. CUP: I39E20000600003 - 
Z3032B2997”. Definizione dell’intervento alla Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI)

IL DIRETTORE DELL’AREA

Autorizzato:

• dall’art. 107 del D.Lgs. 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 C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 

ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;

 la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

 l’Atto  del  Presidente  n.  26  del  02/03/2020  “AREA  AMMINISTRATIVA  –  SERVIZIO 
BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – 
parte contabile- Approvazione.;

 l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano 
della Performance-parte obiettivi. Approvazione”;

Premesso che:
• 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;
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• 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;

Viste le seguenti Determinazioni:
• n. 666 del 11/06/2020, avente ad oggetto “Impegno di spesa e affidamento diretto, ex art.36 

co.  2  lett.  a)  D.Lgs.50/16,per  incarico  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, 
Valut. progetto VVF, SCIA VVF per interventi di adeguamento antincendio” con la quale si è 
stabilito fra l’altro di individuare il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 
dell’art.  31 del  D.Lgs.  50/2016,  per l’atto,  nell’Ing.  Irene Serrau dipendente in ruolo del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

• n.  1353 del  14/10/2020 con la  quale  si  è  precisato di  ritenere Responsabile  Unico del 
Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i  
compiti  relativi  alle fasi  di  realizzazione dell’intero intervento volto alla realizzazione  dei 
lavori necessari per l’aumento della capienza dell’Istituto “Dagomari” (trasformazione delle 
due  scale  attualmente  in  tipo  protetto  in  tipo  a  prova  di  fumo) l’Ing.  Irene  Serrau, 
dipendente  di  ruolo dell'Ente assegnato al  Servizio Assetto e Gestione del Territorio,  in 
quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 
dell'Ente e delle competenze professionali adeguate;

Vista la determinazione n. 684 del 17/05/2021 con la quale si è stabilito di:

-  prendere  atto,  approvandole,  delle  attività  negoziali  relative  all’affidamento  dell’appalto  per 
l’esecuzione  della  bonifica  e  ripristino  ambientale  di  siti  contaminati  nell’ambito  dei  lavori di 
adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell’Istituto Dagomari di Prato, effettuate a 
cura del RUP presso il portale telematico START della Regione Toscana;

- dare atto che, relativamente ai controlli della Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI), si precisa 
che  alla  data  odierna  risultano  ancora  in  istruttoria,  pertanto,  stante  l’urgenza  di  provvedere  al 
presente affidamento, si procede nelle more di detti controlli, dando atto dell’esito degli stessi con 
successivo atto;

- affidare i lavori oggetto dell’intervento alla Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI), ai sensi del 
vigente  regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale  dell’ente,  nonché  dell’art.36  del 
D.Lgs.50/2016, dando atto che lo stesso produrrà effetto solo dopo la conclusione dei controlli  
concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art.  
32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con la seguente articolazione economica:

Importo netto lavori € 19.600,00

Iva 22% € 4.312,00

Totale da corrispondere: € 23.912,00

- impegnare la  somma complessiva pari  ad  €  23.912,00 IVA compresi  a in  favore della  Ditta 
ECO.M.  Servizi  srl di  Livorno  (LI),  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  sul  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  sul  Cap.22440/4  Manutenzione  straordinaria 
edifici scolastici e relativi impianti - fondi provinciali (avanzo amm. ne libero)  - Piano Finanziario – 
2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’Imp. 2020/626/2);
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Preso atto  della  relazione del RUP sull’ammissibilità delle prestazioni aggiuntive sottoscritta in 
data 06/08/2021, che viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale;

Rilevato, come da relazione del RUP di cui sopra che in data 25/03/2021 durante l'esecuzione 
dello  scavo  per  fondazione  di  una  delle  3  scale  esterne  antincendio,  nell’ambito  dei  lavori 
adeguamento  antincendio  per  il  complesso  scolastico  dell’Istituto  Dagomari  di  Prato.  CUP: 
I39E20000600003 in corso di esecuzione da parte della impresa Giuliano srl, è stata rinvenuta, in 
prossimità  della  centrale  termica, la  presenza  di  una  cisterna  cilindrica  orizzontale  metallica 
interrata di circa 15 mc oltre a tubazioni interrate con cavi elettrici. La cisterna interrata era adibita 
a deposito di gasolio per l’adiacente centrale termica.

Preso atto, come da allegata relazione,  delle  risultanze della  relazione del  DL -  Direttore dei 
Lavori  del  19/06/2021 in cui  si  dichiara che il  ritrovamento delle  n.  2 cisterne di  gasolio  e gli 
interventi necessari per la bonifica, costituiscono evento imprevisto ed imprevedibile;

Rilevato, che seguito al ritrovamento di una seconda cisterna per gasolio è stata rilevata dal RUP 
la necessità di eseguire lavori aggiuntivi all’appalto principale in oggetto, che da un punto di vista 
tecnico  rappresentano  un’integrazione  delle  lavorazioni  preventivate.  Tali  lavori  consistono 
essenzialmente nella estensione dell’intervento di rimozione e bonifica di una seconda cisterna, 
utilizzando quindi la stessa tecnica e la stessa tipologia di intervento originario.

Richiamati:
- il punto 6 della Lettera commerciale/contratto stipulato fra l’Amministrazione provinciale di Prato e 
l’impresa ECO.M servizi srl in cui si specifica che “Data l’impossibilità di prevedere con esattezza  
alcune  tipologie  degli  interventi  da  effettuare  (ad.  es.  il  numero  di  viaggi  con  i  mezzi  per  lo  
smaltimento delle terre, lo smaltimento di terra e rocce a seconda dei risultati delle analisi sulla  
contaminazione,  etc.  come  dettagliato  nel  preventivo  di  spesa  agli  atti  del  Servizio)  
l’Amministrazione accetterà e verificherà le  quantità  a consuntivo sulla  base dei  prezzi  unitari  
indicati nell’offerta [..]”;

- il punto 4 della Lettera commerciale/contratto stipulato fra l’amministrazione provinciale di Prato e 
l’impresa ECO.M servizi  srl  in  cui  si  specifica che  “L'importo è da intendersi  stimato a corpo,  
tenendo  conto  che  il  compenso  proposto  è  suscettibile  di  variazioni   in  sede  di  esecuzione 
dell'incarico, in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti in economia con i prezzi unitari  
indicati nell’offerta e allegati al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale, sulla  
base degli interventi storici eseguiti indicati nella offerta.”

Considerato, come da allegata relazione, che la prestazione richiesta consiste nel: 

• Bonifica  di  un  secondo  serbatoio  cilindrico  orizzontale  metallico  interrato  da  parte  di 
azienda specializzata e  autorizzata ad eseguire:

• interventi  di  bonifica  e  ripristino  ambientale  di  siti  contaminati  disciplinati  dal  decreto 
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

• la rimozione della cisterna nel pieno rispetto della normativa ambientale prevista dal D.Lgs 
152/2006 effettuando lo scavo ed estrazione con automezzi attrezzati di gru e carico con 
autorizzazione al trasporto rifiuti pericolosi per il conferimento ad impianto di smaltimento o 
recupero. Successivamente, potrà essere effettuato un campionamento rappresentativo del 
fondo scavo al fine di accertare l’assenza di contaminazioni.

Considerato inoltre, come da allegata relazione, che l’importo complessivo per le lavorazioni e 
prestazioni dell’intervento in corso di esecuzione in seguito all’evento imprevisto e imprevidibile del 
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ritrovamento di una seconda cisterna e della messa in sicurezza urgente con bonifica, ammonta a 
complessivi € 28.767,30# oltre IVA di legge, la differenza di importo è quindi di 9.167,30# oltre IVA 
di legge a favore della Ditta appaltatrice;

Rilevato,  come da allegata relazione che  il  Quadro Economico dell’intervento complessivo  dei 
lavori adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell’Istituto Dagomari di Prato. CUP: 
I39E20000600003  risulta essere:

Preso atto, come da allegata relazione che:

- l’affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in 
ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo 
cantiere e provvedere all’approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a 
sostenere con il proseguo del contratto d’appalto in essere;

- l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori ad un nuovo Operatore 
economico,  causerebbe  un  ulteriore  slittamento  dei  tempi  di  completamento  dell'opera,  con 
difficoltà  per  l'Amministrazione provinciale di  rispettare le  tempistiche previste per  l’esecuzione 
dello scavo di fondazione della scala antincendio e della lavorazioni in corso d’opera della impresa 
Giuliano srl;

-  sussiste  per  l'Amministrazione provinciale  la  convenienza di  affidare  alla  ditta  aggiudicataria 
dell'appalto anche le ulteriori lavorazione e prestazioni poiché l'immediata disponibilità della stessa 
consentirebbe di eseguire tali lavori di messa in sicurezza in continuazione con i precedenti e con 
sistemi di lavorazione uguali a quelli  già utilizzati  in corso di  esecuzione dell'opera, trattandosi 
sostanzialmente della continuazione dello stesso intervento. 

Preso atto che nei riguardi della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Dlgs 50/2016 vale quanto 
già presentato dalla stessa Ditta in occasione della stipula del contratto di cui alla determina 684 
del 17/05/2021 e pertanto di  esonerare il predetto aggiudicatario dalla prestazione di una nuova 
della garanzia definitiva.

Constatato che la Ditta ha dichiarato, nell’ambito della procedura di gara telematica sul portale 
START,  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa attraverso 
il modello DGUE allo scopo predisposto dall’Amministrazione, conservato agli atti d’ufficio;

Dato atto 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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AGGIUDICAZIONE

A TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: € 259.017,63 € 189.972,30 € 189.972,30

A1 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (compreso A2) € 252.795,67

RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 27,31% 27,31%

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO € 183.750,34 € 183.750,34

A2 Oneri per la sicurezza covid 19 – Delibera RT 645 costi aggiuntivi € 3.735,90 € 3.735,90

A3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 6.221,96 € 6.221,96 € 6.221,96

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 113.982,37 € 98.792,40 € 157.661,27
B1 IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI € 56.983,88 € 41.793,91 € 41.793,91

B2 BONIFICA DLGS 152/2006 € 35.096,11

B3 SPESE TECNICHE (compreso iva e cassa) € 51.743,14 € 51.743,14 € 51.743,14

B4 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 € 5.180,35 € 5.180,35 € 5.180,35

B5 SPESE PUBBLICITA € 75,00 € 75,00 € 75,00

C € 58.868,87 € 23.772,76

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 373.000,00 € 347.633,57 € 347.633,57

PROGETTO 
ESECUTIVO

AGGIUD + 
BONIFICA

Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la 
sua efficacia art. 6 del CSA (iva inclusa)



Ritenuto opportuno incrementare l’importo netto pari ad € 9.167,30 oltre IVA di Legge, a favore 
della Ditta ECO.M Servizi srl con sede legale in Livorno, per l’ulteriore esecuzione di lavorazione 
e prestazioni incluse nell’affidamento;

Dato atto, che si rende pertanto necessario procedere ad impegnare la somma complessiva pari 
ad € 11.184,11 IVA  compresa, in favore della Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI), 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 
2021/2023 nella seguente maniera:
- € 10.741,61 sul Cap.22440/4 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti - fondi 
provinciali (avanzo amm. ne libero)  - Piano Finanziario – 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione 
dell’Imp. 2020/626/2);

- € 442,50 sul Cap. 20450/3 Lavori di Manutenzione Straordinaria su Immobili Provinciali (Av. 
Amm.ne  libero)-  Piano  Finanziario  –  2.02.01.09.003  (mediante  rimodulazione  dell’Imp. 
2020/625/2);

Dato atto: 

 che il codice CIG è il seguente: Z3032B2997 ;

 che il codice CUP è il seguente: I39E20000600003;

 che la Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI) 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. 5110 del 03/05/2021), depositata in atti;

 della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta ECO.M. Servizi srl di 
Livorno (LI) come risulta dall’attestazione DURC Prot.  INAIL_28372009, con validità fino al 
11/11/2021, depositato in atti;

Dato atto che, come da allegata relazione, per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni 
di cui all’oggetto saranno rese in fase di liquidazioni le attestazioni in merito alla contabilità e alle 
prestazioni specifiche;

Dato atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs. 
50/2016,  per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di realizzazione dell’intero intervento 
volto alla  realizzazione dei  lavori  necessari per l’aumento della  capienza dell’Istituto Dagomari 
(trasformazione delle due scale attualmente in tipo protetto in tipo a prova di fumo) è l’Ing. Irene 
Serrau,  dipendente di ruolo dell'ente assegnato al Servizio Assetto e Gestione del Territorio, in 
quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e 
delle competenze professionali adeguate;

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. c. 41, della L. 190/2012;

Visto l’art.  151,  c.  4,  del  D.Lgs.  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”;

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;

D E T E R M I N A

• di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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• di prendere atto,  approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Ing. 
Irene Serrau;

• di dare atto che il quadro economico dell’intervento risulta pertanto così articolato:

 di dare atto che l’affidamento venga aggiornato dell’importo netto pari ad € 9.167,30 oltre 
IVA di  Legge,  a  favore della  Ditta  ECO.M Servizi  srl con sede legale in  Livorno,  per 
l’ulteriore esecuzione di lavorazione e prestazioni incluse nell’affidamento;

 di  impegnare la somma complessiva pari ad € 11.184,11 IVA  compresa, in favore della 
Ditta  ECO.M. Servizi srl di Livorno  (LI), 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 2021/2023  nella seguente 
maniera:

- € 10.741,61 sul Cap.22440/4 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti - fondi 
provinciali (avanzo amm. ne libero)  - Piano Finanziario – 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione 
dell’Imp. 2020/626/2);

- € 442,50 sul Cap. 20450/3 Lavori di Manutenzione Straordinaria su Immobili Provinciali (Av. 
Amm.ne  libero)-  Piano  Finanziario  –  2.02.01.09.003  (mediante  rimodulazione  dell’Imp. 
2020/625/2)

 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016,  per lo svolgimento di  tutti  i  compiti  relativi  alle fasi di  realizzazione del 
l’intero intervento volto alla realizzazione dei lavori necessari per l’aumento della capienza 
dell’Istituto Dagomari (trasformazione delle due scale attualmente in tipo protetto in tipo a 
prova di  fumo) l’Ing.  Irene Serrau,  dipendente  di  ruolo dell'ente  assegnato al  Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e delle competenze professionali adeguate;

 di dare atto che per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di cui all’oggetto 
saranno rese in fase di liquidazioni le attestazioni in merito alla contabilità e alle prestazioni 
specifiche;

 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.

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini

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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AGGIUDICAZIONE

A TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: € 259.017,63 € 189.972,30 € 189.972,30

A1 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (compreso A2) € 252.795,67

RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 27,31% 27,31%

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO € 183.750,34 € 183.750,34

A2 Oneri per la sicurezza covid 19 – Delibera RT 645 costi aggiuntivi € 3.735,90 € 3.735,90

A3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 6.221,96 € 6.221,96 € 6.221,96

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 113.982,37 € 98.792,40 € 157.661,27
B1 IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI € 56.983,88 € 41.793,91 € 41.793,91

B2 BONIFICA DLGS 152/2006 € 35.096,11

B3 SPESE TECNICHE (compreso iva e cassa) € 51.743,14 € 51.743,14 € 51.743,14

B4 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 € 5.180,35 € 5.180,35 € 5.180,35

B5 SPESE PUBBLICITA € 75,00 € 75,00 € 75,00

C € 58.868,87 € 23.772,76

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 373.000,00 € 347.633,57 € 347.633,57

PROGETTO 
ESECUTIVO

AGGIUD + 
BONIFICA

Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la 
sua efficacia art. 6 del CSA (iva inclusa)



Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Diminuzione 2021 U 20450/3 01.05.2

  

442,50

Diminuzione 2021 U 22440/4 04.02.2

  

10.741,61

Sub Impegno 2021 U 22440/4 04.02.2

  

13782 10.741,61

Sub Impegno 2021 U 20450/3 01.05.2

  

13782 442,50

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

relazione RUP variazione affidamento 06082021 cisterne dagomari 
rev3.pdf.p7m

relazione RUP variazione affidamento 
06082021 cisterne dagomari rev3.pdf.p7m

06/08/2021

898CCC27545B7F558B95B30E11C789B9DD66EB122860C029685F87CFB9F379FC

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

relazione RUP variazione affidamento 06082021 cisterne dagomari 
rev3.pdf.p7m

relazione RUP variazione affidamento 
06082021 cisterne dagomari rev3.pdf.p7m

06/08/2021

898CCC27545B7F558B95B30E11C789B9DD66EB122860C029685F87CFB9F379FC

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


	Vista la determinazione n. 684 del 17/05/2021 con la quale si è stabilito di:
	- prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all’affidamento dell’appalto per l’esecuzione della bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati nell’ambito dei lavori di adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell’Istituto Dagomari di Prato, effettuate a cura del RUP presso il portale telematico START della Regione Toscana;
	interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
	la rimozione della cisterna nel pieno rispetto della normativa ambientale prevista dal D.Lgs 152/2006 effettuando lo scavo ed estrazione con automezzi attrezzati di gru e carico con autorizzazione al trasporto rifiuti pericolosi per il conferimento ad impianto di smaltimento o recupero. Successivamente, potrà essere effettuato un campionamento rappresentativo del fondo scavo al fine di accertare l’assenza di contaminazioni.


