
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1143 del 25/08/2021

Oggetto: Area tecnica - Affidamento lavori per la Intervento di “Realizzazione di 
cordoli in C.A.. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune 
di Cantagallo (PO)” Presa atto, aggiudicazione e dichiarazione di efficacia e 
rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione

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”;

Dato atto 

che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
è l’Ing. Luca Pagni del sevizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato.

Richiamata 

la  determinazione n°  790 del  08/06/2021 della  Provincia di  Prato,  avente ad oggetto  “  
Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 “dell’Acquerino”  
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nel  Comune  di  Cantagallo  (PO).  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  e  
DETERMINA A CONTRATTARE” e successiva rettifica di cui alla determina dirigenziale  n° 
822 del 14/06/2021 con la quale, tra le altre cose, veniva:
◦ approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto avente un quadro economico 

dell'importo complessivo di € 792.072,42 , di cui € 594.195,65  per lavori e € 175.115,59 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

◦ adottata determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 
del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016

◦ dato atto che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di 
Pistoia, giusta la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021;

◦ dato mandato alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare il procedimento disponendo 
di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata di cui all’articolo 
63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall’art 51 punto 1 
lettera a) punto 2.2) del DL 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici,  in  quanto trattasi  di  lavori  di  importo pari  o  superiore a 350.000 euro e 
inferiore a un 1.000.000 di euro

◦ disposto ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020 così 
come convertito in legge 120/2020 quale criterio di aggiudicazione per la procedura in 
oggetto sia da utilizzarsi il criterio del prezzo più basso mediate offerta da formularsi 
sulla lista delle lavorazioni univoche

◦ approvato lo schema di contratto

Preso atto 

che, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 08/03/2021, con la quale la Provincia di 
Prato  ha  aderito  alla  Stazione  Unica  Appaltante  (SUA)  della  Provincia  di  Pistoia,  con 
funzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettere I), L), M), del D. Lgs.  
50/2016,  per  l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  ed  in  base  alla  suddetta 
convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia ha svolto per conto della Provincia di Prato 
tutte le attività della procedura di  gara volta a individuare il  soggetto aggiudicatario dei 
lavori di cui trattasi;

Viste 

• le Determine del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, D.ssa Simona Nardi, 
◦ n° 632 del 22/07/2021 ( prot. Prov 8542 del 23/07/2021) avente ad oggetto “LAVORI DI  

REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN C.A. CON BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LA  
SP3 “DELL’ACQUERINO” NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO) PER LA PROVINCIA  
DI  PRATO  Comunicazione  Determinazione  di  ammissione  concorrenti  ai  sensi  
dell’art.76 co.2-bis, co.5 e co.6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvazione Verbale di gara,  
avvio subprocedimento verifica RUP manodopera ex artt. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d)  
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

◦ 637 del 22/07/2021 avente ad oggetto (prot. Prov 8553 del 23/07/2021)  “LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN C.A. CON BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LA  
SP3 “DELL’ACQUERINO” NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO) PER LA PROVINCIA  
DI PRATO – Comunicazione Determinazione di approvazione Verbale di  gara, esito  
subprocedimento verifica RUP manodopera ex artt. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) del  
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione”

◦ n° 700 del 11/08/2021 (prot. Prov 9328 del 11/08/2021) avente ad oggetto “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN C.A. CON BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LA 
SP3 "DELL'ACQUERINO" NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO) PER LA PROVINCIA 
DI  PRATO  - Determinazione  dirigenziale  di  integrazione  dell'efficacia  
dell'aggiudicazione” 

Vista

la  documentazione  relativa  all’Offerta  economica e  alla  documentazione Amministrativa 
presentata in gara dalla  CO.E.ST. -  COSTRUZIONI E STRADE S.R.L,  trasmessa dalla 
SUA di Pistoia e conservata agli atti del protocollo provinciale con il n.9328 del 11/08/2021;

Richiamata:
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la Determina  n° 700 del 11/08/2021 (prot.  Prov 9328 del 11/08/2021) della Provincia di 
Pistoia sopra  citata,  con la  quale  si  aggiudicano i  lavori  di  cui  trattasi  alla  CO.E.ST.  - 
COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) (CF 07363840583) per 
per un importo di  aggiudicazione di  € 473.368,77,  pari  al  ribasso del 18,13%, al  quale 
sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 16.000,00 comporta un importo contrattuale 
di € 489.368,77 oltre IVA

Ritenuto opportuno

procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamento dei lavori in 
oggetto a favore della  CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in 
Moliterno (PZ)

Richiamata 

la  delibera  di  giunta  della  Regione  Toscana  n°645  del  25/05/2020  con  la  quale  viene 
approvato l’elenco delle misure “antiCovid-19” ai fini dell’aggiornamento dei documenti di 
gara e/o progettuali  all'emergenza sanitaria in corso necessari  per per la consegna dei 
nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi 
della situazione epidemiologica,

Precisato che

la  suddetta  DGRT  645/2020  prevede  che  i  maggiori  costi  riconducibili  alle  misure  di 
sicurezza  (cosiddette  misure  “antiCOVID-19”)  dell’ambiente  lavorativo,  debbono  essere 
riconosciuti alle imprese nel seguente modo:

• costi della sicurezza : ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte 
le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione/ esecuzione all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (tali 
costi non sono soggetti al ribasso d’asta)

• Oneri aziendali per la sicurezza : afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun 
operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente 
alle  misure  per  la  gestione del  rischio  proprio  connesso all’attività  svolta  e  alle 
misure  operative  gestionali.  Tali  oneri  sono  ricompresi  nell’ambito  delle  spese 
generali  riconosciute  all’operatore  e  corrispondenti  a  procedure  contenute 
normalmente  nei  Piani  Operativi  di  sicurezza  redatti  dalle  singole  imprese 
esecutrici. Tali oneri sono quantificati nel 1,5% dell’importo dei lavori e soggetti a 
ribasso d’asta.

Dato atto che

le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT  645/2020 erano già state inserite all’interno 
del quadro economico e del capitolato speciale d’appalto (art 12 comma 13) del progetto 
esecutivo approvato con la determina dirigenziale n° 790 del 08/06/2021, e a seguito dei 
ribassi di gara saranno così suddivise:

Precisato inoltre

• che le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020 dovranno essere riconosciute 
alle imprese  fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi 
della situazione epidemiologica, come specificato all’art 1 della suddetta DGRT.

• che la liquidazione di tali misure “antiCOVID-19” è stata disciplinata come previsto dall’art 
12 comma 13 del CSA riportato di seguito
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C.1 € 8.672,93 € 7.100,53

C.2 € 278,26 € 278,26

C.3 € 2.000,00 € 2.000,00

C.5 € 2.409,26 € 2.063,33

TOTALE € 13.360,45 € 11.442,12

Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana 
n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di 
appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta
Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a 
ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020
Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione 
Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta
I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e 
oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera 
Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)



“Ai sensi dell’art 106 comma 1 lett  a) del Dlgs 50/2016 , tali  somme verranno liquidate 
previa perizia suppletiva redatta da parte del DL, CSE e approvata dal RUP sulla base del 
perdurare  dell’emergenza sanitaria  in  accordo a quanto stabilito  dall’art.  1  della  DGRT 
645/2020.  Tali  somme  non  verranno  riconosciute  qualora  le  condizioni  emergenziali 
previste nella suddetta DGRT 645/2020 dovessero venire meno. I costi della sicurezza per 
misure  anti  Covid-19  previste  dalla  DGRT  645/2020  saranno  contabilizzati 
proporzionalmente ai vari SAL”

• In  fase  di  erogazione  degli  oneri  aziendali  per  la  sicurezza  dovrà  essere  verificata  la 
presenza di  sovvenzioni e contributi  pubblici per le imprese e in tal  senso l’Appaltatore 
dovrà  dimostrare,  attraverso  specifica  dichiarazione  di  non  aver  ricevuto  ulteriori 
sovvenzioni pubbliche

Dato atto quindi che

che la  somma ulteriore di  €  11.442,12 per  le  misure “antiCOVID-19”  di  cui  alla  DGRT 
645/2020, , sarà impegnata a favore della CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L 
con  sede  legale  in  Moliterno (PZ) al  momento  della  eventuale  attivazione  dell’opzione 
tramite ordine di servizio del RUP come da art. 106 lett. “a” del D.Lgs 50/16 prevista nel  
contratto in base all’evolversi della situazione epidemiologica

Vista

la nota del RUP del  12/08/2021, allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, con la quale lo stesso propone di mantenere disponibili nel quadro economico 
le economie pari a € 129.807,12 derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione 
dei lavori per:

◦ collaudi ed integrazione delle spese tecniche e 
◦ incentivi alla progettazione art 113 Dlgs 50/2016
◦ incrementare  la  voce  delle  somme a  disposizione  della  stazione  appaltante  del 

quadro economico per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016

Ritenuto 

di procedere all’individuazione del personale provinciale al quale sono attribuite le funzioni 
tecniche inerenti all’intervento in argomento, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016 e della 
disciplina fissata con il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le 
funzioni tecniche”,  approvato con Atto del  Presidente n.  87 del  20.09.2019,  indicando i 
nominativi riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento.

Richiamata 

la  determina  determina  dirigenziale  n°  1861  del  21/12/2020  “SP3  dell’Acquerino:  
Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza nel Comune di Cantagallo (PO).  
D.M.  49/2018_anno  2020_CUP  I87H18001240001.  Prenotazione  impegno  ai  sensi  
principio contabile”

Dato atto 

altresì che il quadro economico di appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, risulta 
essere il seguente:
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Ritenuto 

pertanto di  poter  procedere,  sulla  base delle  risultanze della  SUA,  alla  formalizzazione 
dell'impegno di spesa a  CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in 
Moliterno (PZ)per l’importo complessivo pari a € 489.368,77 oltre IVA  pari a € 107.661,13, 
per  un totale pari  a  €  597.029,90 ,  con la  precisazione che la  somma trova copertura 
sull’esercizio provvisorio  bilancio di  previsione 2021  a valere su imp. 2020/741 per € 
493.961,19 e su imp. 2021/446 per € 103.068,71;

Dato atto 

che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:
1. per intervento codice CUP:I87H18001240001 € 548.072,42 (€  525.311,23 fondi MIT + € 
22.761,19 fondi Prov.):
◦ € 22.761,19# a favore della Soc. “Hyd9rogea Vision S.r.l.”  a valere sul  sul capitolo 

26412/6  avente  ad  oggetto  “INCARICHI  PROFESSIONALI  PER  VI  ABILITA' 
PROVINCIALE (AVANZO L IBERO)” – piano finanziario – Siope 2.02.03.05.001, giusta 
determinazione n° 1056 del 20/12/2019 (IMP. 2019/685);

◦ € 20.300,80#  a favore dell’Ing. Emiliano Vannini a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1120 
del 04/09/2020 (imp. 2020/449);
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QUADRO ECONOMICO

post gara

A + B IMPORTO A BASE GARA € 594.195,65 € 489.368,77

A.1 Importo lavori tratto 1A € 82.521,59

A.2 Importo lavori tratto 2 € 268.245,44

A.3 Importo lavori tratto 3 € 89.574,82

A.4 Importo lavori tratto 4 € 137.853,80

TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 578.195,65

Ribasso sede di gara (%) 18,13

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO € 473.368,77

B.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.000,00 € 16.000,00

€ 16.000,00 € 16.000,00

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 197.876,78 € 302.703,65

C.1 € 8.672,93 € 7.100,53

C.2 € 278,26 € 278,26

C.3 € 2.000,00 € 2.000,00

C.4 I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B) € 130.723,04 € 107.661,13

C.5 € 2.409,26 € 2.063,33

C.6 spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi) € 30.844,53 € 30.844,53

C.7 € 187,56 € 98.987,55

C.8 Indagini geologiche € 22.761,19 € 22.761,19

C.9 spese tecniche collaudo (IVA e Previdenza inclusi) + INTEGRAZIONI € 21.500,00

C.10 Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016 € 9.507,13

A+B+C TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 792.072,42 € 792.072,42

Approvato det 
790/21

IMPORTO  ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA

Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana 
n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di 
appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta
Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a 
ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020
Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione 
Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta

I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e 
oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera 
Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)

somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sep-
L106 del 23/07/21



◦ € 7.993,44#  a favore dell’Arch. Poggi Ferdinando a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22-  Annualità  2020 –  sul  capitolo  26412/15 incarichi  professionali  per  viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1118 
del 04/09/2020 (imp. 2020/448);

◦ € 2.550,29# a favore del Geom. Alessio Mazzetti, a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1205 
del 23/09/2020 (imp. 2020/466);

◦ € 493.961,19 sul  Capitolo 26010/20  Manutenzione Straordinaria Strade (F.di Stato 
Cap. 795/E) – P.F.  2.02.01.09.012  giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 
2020/741) nei confronti dell’appaltatore mediante specifica rimodulazione;

◦ € 505,51 sul  Capitolo 26412/15 Incarichi  Professionali  per Viabilita'  Provinciale (F.di 
Stato Cap. 795/E) - P.F.  2.02.03.05.001 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 
(imp. 2020/742) a copertura dalla voce C9 del quadro economico per spese tecniche 
collaudo  ; 

2. per intervento codice  CUP: I67H18001880001 da € 244.000,00 a valere sul Bilancio di 
Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20;  
◦  € 103.068,71 mediante rimodulazione imp. 2021/446 a favore dell’appaltatore
◦ 11,442,12  voci  C1-C2-C3-C5  mediante  rimodulazione  imp  2021/446   misure 

“antiCOVID-19”  previste  dalla  DGRT  645/2020  dovranno  essere  riconosciute  alle 
imprese  fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi 
della situazione epidemiologica, come specificato all’art 1 della suddetta DGRT

◦ €  98.987,55  voce  C7  per  somme  a  disposizione  per  varianti  art  106  dlgs  50/16 
mediante rimodulazione imp. 2021/446

◦ € 20.994,49 quota parte voce C9 spese tecniche mediante rimodulazione imp 2021/446
◦ € 9.507,13 voce C10 funzioni tecniche mediante rimodulazione imp. 2021/446

Ritenuto altresì opportuno 

giusta nota del  RUP del 12/08/2021, di mantenere le somme derivanti dal ribasso d'asta a 
seguito dell'aggiudicazione dei  lavori  e modificare alcune voci  del  quadro economico a 
causa di esigenze sopravvenute, nell’ambito del rispetto del capitolato e dell’art. 106  del D 
lgs 50/2016;

Dato atto che:

 il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 879506908B;
 dal  momento  che  l’intervento  è  finanziato  mediante  due  finanziamenti  ministeriali 

l’intervento presenta i seguenti codici CUP:
◦ CUP I87H18001240001
◦ CUP I67H18001880001

 Il codice CUI dell’intervento è L92035800488201900008 come da al Programma Triennale 
dei  lavori  pubblici  2020/2022  dell’Ente  approvato  con  Delibera  di  Consiglio N.  7  del 
02.03.2020

 l’impresa  CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) 
risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali,  giusto certificato DURC 
on-line  Prot. INAIL_27942247 con scadenza il 17/10/2021;

 l’impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.Lcon sede legale in Moliterno (PZ) , 
ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto 
dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli  atti (Prot. 
Prov. n° 9525 del 23/08/2021) 

Vista 

la  nota  del  RUP,  sottoscritta  in  data  12/08/2021,  con  la  quale  lo  stesso  dichiara  che 
l’impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ), 
risultana in regola con le disposizioni inerenti la documentazione antimafia (art. 84, c. 2 
del  D.Lgs.  159/2011),  giusta  comunicazione  di  regolarità  da  parte  della  Banca  Dati 
Nazionale Antimafia (BDNA)

Preso atto che
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• Sulla  GU n°  178  del  16/07/2020  veniva  pubblicato  il  DL n°76  del  16/07/2020  “Misure 
Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così come convertito in legge n° 120 
del 11/09/2020 il quale il quale, tra le altre cose, specifica all’art 1 che l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva del contraente deve avviene entro il termine di 4 mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b), ovvero 
per procedure negoziate come il caso in esame

• sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  legge  n°  120  del  11/09/202 l’aggiudicazione  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

Dato atto 

altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli 
impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

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”;

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;

Attestata 

l’assenza  di  un  potenziale  conflitto  di  interessi  del  responsabile  del  procedimento  così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990; 

D E T E R M I N A

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

2. Di  prendere  atto della  determina  n.  n°  700  del  11/08/2021  (prot.  Prov  9328  del  
11/08/2021) avente ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN C.A. CON  
BARRIERE  DI  SICUREZZA LUNGO  LA SP3  "DELL'ACQUERINO"  NEL  COMUNE  DI  
CANTAGALLO (PO)  PER LA PROVINCIA DI  PRATO  -  Determinazione  dirigenziale  di  
integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione”  , allegata al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto della nota del RUP, sottoscritta in data 12/08/2021, con la quale lo stesso 
dichiara  che   per  la  CO.E.ST.  -  COSTRUZIONI  E  STRADE S.R.L  con  sede  legale  in 
Moliterno  (PZ) non sussistono cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  di  cui 
all’art.67 D.Lgs. 159/2011;

4. Di prendere atto,  altresì  della nota del RUP del  12/08/2021, allegata al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale, con la quale propone di mantenere disponibile le 
economie derivanti dal ribasso di gara secondo lo schema riportato in premessa;

5. Di  procedere,  a  seguito  della  sopracitata  aggiudicazione  definitiva,  all’affidamento  dei 
lavori  in oggetto a favore della CO.E.ST. -  COSTRUZIONI E STRADE S.R.L  con sede 
legale in Moliterno (PZ), per un importo di aggiudicazione di € 473.368,77, pari al ribasso 
del 18,13%, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 16.000,00 comporta un 
importo contrattuale di € 489.368,77 oltre IVA pari a € 107.661,13, per un totale pari a € 
597.029,90 con la  precisazione che la  somma trova copertura sull’esercizio provvisorio 
bilancio di previsione 2021  a valere su imp. 2020/741 per € 493.961,19 e su imp. 2021/446 
per € 103.068,71;

6. Di dare atto che, il quadro economico rimodulato, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, 
risulta essere quello riportato in premessa
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7. Di procedere,  sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di 
spesa a  favore della  CO.E.ST.  -  COSTRUZIONI  E STRADE S.R.L  con sede legale  in 
Moliterno (PZ), per un totali € 597.029,90 IVA inclusa, con la precisazione che la somma 
trova copertura sull’esercizio provvisorio  bilancio di  previsione 2021  a valere su imp. 
2020/741 per € 493.961,19 e su imp. 2021/446 per € 103.068,71;

8. Di dare atto che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:
1. per intervento codice CUP:I87H18001240001 € 548.072,42 (€  525.311,23 fondi MIT + € 
22.761,19 fondi Prov.):
◦ € 22.761,19# a favore della Soc. “Hyd9rogea Vision S.r.l.”  a valere sul  sul capitolo 

26412/6  avente  ad  oggetto  “INCARICHI  PROFESSIONALI  PER  VI  ABILITA' 
PROVINCIALE (AVANZO L IBERO)” – piano finanziario – Siope 2.02.03.05.001, giusta 
determinazione n° 1056 del 20/12/2019 (IMP. 2019/685);

◦ € 20.300,80#  a favore dell’Ing. Emiliano Vannini a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1120 
del 04/09/2020 (imp. 2020/449);

◦ € 7.993,44#  a favore dell’Arch. Poggi Ferdinando a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22-  Annualità  2020 –  sul  capitolo  26412/15 incarichi  professionali  per  viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1118 
del 04/09/2020 (imp. 2020/448);

◦ € 2.550,29# a favore del Geom. Alessio Mazzetti, a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1205 
del 23/09/2020 (imp. 2020/466);

◦ € 493.961,19 sul  Capitolo 26010/20  Manutenzione Straordinaria Strade (F.di Stato 
Cap. 795/E) – P.F.  2.02.01.09.012  giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 
2020/741) nei confronti dell’appaltatore mediante specifica rimodulazione;

◦ € 505,51 sul  Capitolo 26412/15 Incarichi  Professionali  per Viabilita'  Provinciale (F.di 
Stato Cap. 795/E) - P.F.  2.02.03.05.001 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 
(imp. 2020/742) a copertura dalla voce C9 del quadro economico per spese tecniche 
collaudo; 

2. per intervento codice  CUP: I67H18001880001 da € 244.000,00 a valere sul Bilancio di 
Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20;  
◦  € 103.068,71 mediante rimodulazione imp. 2021/446 a favore dell’appaltatore
◦ 11,442,12  voci  C1-C2-C3-C5  mediante  rimodulazione  imp  2021/446   misure 

“antiCOVID-19”  previste  dalla  DGRT  645/2020  dovranno  essere  riconosciute  alle 
imprese  fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi 
della situazione epidemiologica, come specificato all’art 1 della suddetta DGRT

◦ €  98.987,55  voce  C7  per  somme  a  disposizione  per  varianti  art  106  dlgs  50/16 
mediante rimodulazione imp. 2021/446

◦ € 20.994,49 quota parte voce C9 spese tecniche mediante rimodulazione imp 2021/446
◦ € 9.507,13 voce C10 funzioni tecniche mediante rimodulazione imp. 2021/446

9. Di  procedere  con  l’approvazione  del  gruppo  di  lavoro  allegato  alla  presente 
determinazione, con l’individuazione del personale provinciale al quale sono attribuite le 
funzioni tecniche inerenti all’intervento in argomento, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016 
e della disciplina fissata con il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 
per le funzioni tecniche”, approvato con Atto del Presidente n. 87 del 20.09.2019, 

10. Di dare atto,  altresì,  che  la  stipula del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  c.14,  del  D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., con l’aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme disposti dallo stesso 
Servizio  e  che  quindi  le  prescrizioni  e  gli  obblighi  degli  aggiudicatari  per  la  stipula 
contrattuale sono in capo al medesimo Ente, precisando comunque che che i termini per 
l’avvio dei lavori sono quelli definiti dallo schema di contratto

11. 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;
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12. Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento  (RUP)  è  l’Ing.  Luca  Pagni,  dipendente  in  ruolo  del  Servizio  Assetto  e 
Gestione del Territorio dell’Ente;

13. Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza
14. Di  pubblicare  il  presente  atto  all’Albo  Pretorio  della  Provincia,  secondo  le  vigenti 

disposizioni di Legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

INS_SUB SubImpegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

13885 493.961,19

INS_SUB SubImpegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

13885 103.068,71

INS_SUB SubImpegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

11.442,12

INS_SUB SubImpegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

98.987,55

INS_SUB SubImpegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

20.994,49

INS_SUB SubImpegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

9.507,13
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