
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 101 del 02/02/2021

Oggetto: Area Tecnica: Incarico servizi tecnici relativo a progettazione e prestazioni 
accessorie dell’impianto di trasmissione dati – rete di cablaggio presso l’Istituto 
Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato (PO) CUP: 
I35H20000080001 – CIG principale: ZE62E965FE. CIG aggiuntivo: Z233070553. 
Aggiornamento incarico prestazioni servizi tecnici a SISMA ENGINEERING - Studio 
Tecnico Associato.

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;
 Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 “Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la 

gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021”.
 il decreto del Ministero dell'Interno n.178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di  
previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, per cui, ai  
sensi  dell'art.  163,  comma  3,  del  D.Lgs.  267/2000,  l'esercizio  provvisorio  è 
automaticamente autorizzato; 

 l’Atto del Presidente n. 28 del 26/01/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per 
la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;

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  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;

 l’Istituto Scolastico A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato ha richiesto, con nota scritta da 
parte del Dirigente Scolastico indirizzata alla Provincia, un elenco di interventi necessari 
per garantire il collegamento internet nelle classi che sarà utilizzato per l’implementazione 
della didattica digitale integrata come previsto dal Piano scuola del Ministero MIUR;

 che l’avvio della progettazione e l’esecuzione di detti interventi è risultata essere urgente ed 
improcrastinabile, stante l’esigenza di dotare gli istituti scolastici di un adeguato numero di 
aule scolastiche in grado di accogliere l’aumentato numero di studenti in condizioni tali da 
garantire il rispetto delle misure di prevenzione della pandemia da Covid-19 attualmente in 
corso; 

Dato  atto che  il  Ministero  dell’Istruzione  ha  pubblicato  l’avviso  denominato  “Interventi  di  
adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato 
nell’ambito  delle  azioni  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola–  Competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 –  “Aumento della propensione dei  
giovani  a  permanere nei  contesti  formativi,  attraverso il  miglioramento  della  sicurezza e della  
fruibilità  degli  ambienti  scolastici” (FESR),  nell’ambito  dell’azione  10.7.1  “Interventi  di  
riqualificazione degli edifici scolastici”; 

Dato atto che il Ministero dell’Interno con prot. 0020882 del 13/07/2020 ha trasmesso la nota di 
autorizzazione,  comunicando  che  l’Amministrazione  Provinciale  di  Prato  è  beneficiaria  del 
contributo di cui alle risorse Pon scuola, stabilendo che ciascun ente locale può intraprendere tutte 
le  attività  utili  per  i  lavori  di  adeguamento  e  adattamento  degli  spazi  scolastici  utili  al  fine  di 
rispondere all’emergenza Covid- 19;

Vista la Determinazione n.1001 del 06/08/2020 con la quale si è provveduto all’accertamento in 
entrata sul Bilancio di Previsione 2020-2022 della somma di € 750.000,00 (giusta nota Ministero 
dell’Interno  Prot.0020882  del  13/07/2020)  a  valere  sul  Capitolo  800/E  “TRASFERIMENTI 
STATALI  ADATTAMENTO  E  ADEGUAMENTO  SPAZI  E  AMBIENTI  SCOLASTICI  E  AULE 
DIDATTICHE -FONDI PON - AVVISO MIUR 13194/2020 (V.CAP. 22620/8+22440/18/U) – Piano 
finanziario – Siope 4.02.01.01.001;

Dato atto che con determinazione n.  1083/2020 l’Ing. Irene Serrau,  funzionario del Servizio 
Assetto  e  Gestione  del  Territorio  dell’Ente,  è  stata  designata  quale  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 progettazione e di attuazione dell’intervento medesimo;

Richiamata  la  Determina  Dirigenziale  n.1347  del  14/10/2020  avente  ad  oggetto  “Impegno  di  
spesa e affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs.50/16, per affidamento dell’incarico per la  
progettazione e prestazioni accessorie dell’impianto di trasmissione dati rete di cablaggio presso  
l'Istituto Gramsci-Keynes di Prato. CIG ZE62E965FE” con la quale si stabiliva, tra l’altro, di affidare 
a Sisma Engineering - Studio Tecnico Associato (dati come da allegato visibile all’ente), ai sensi del 
vigente regolamento generale per l’attività  contrattuale dell’ente,  nonché dell’art.  36 del  D.Lgs. 
50/2016, per un importo netto pari ad € 3.800,00 oltre € 152,00 per Cassa Previdenza (4%) ed IVA 
di Legge al 22% pari a € 869,44 e quindi per complessivi € 4.821,44 (Imp.2020/521);
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Vista la  determina  n.1706  del  07/12/2020  con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo, 
predisposto dai tecnici di  Sisma Engineering - Studio Tecnico Associato incaricati dell'intervento 
denominato “Impianto di trasmissione dati – rete di cablaggio presso l’Istituto Statale di Istruzione  
Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato (PO)”, conservato agli atti del Servizio Assetto e 
Gestione del Territorio della Provincia di Prato; 

Visto   il quadro economico del progetto esecutivo,  denominato  “Impianto di trasmissione dati –  
rete di cablaggio presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J.  M. Keynes di  
Prato  (PO)”,  dell'importo  complessivo  di €  109.000,00 come da quadro economico  di  seguito 
riportato:

Vista  la  relazione  di  aggiornamento  dell’incarico,  sottoscritta  in  data  01/02/2021  dal RUP,  in 
riferimento allo svolgimento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, che viene approvata ed acquisita con il presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, come da allegata relazione del Rup:

 che a seguito di sopralluogo effettuato presso i locali dell’Istituto con i tecnici  incaricati 
dalla  Provincia  di  Prato,  con  il  Preside  della  struttura  scolastica  e  con  i  tecnici  che 
effettuano  la  gestione  della  rete  dati  della  struttura  scolastica,  oltre  alle  richieste 
dell’istituto scolastico e alle criticità sulla rete di trasmissione dati previsti per le aule ai 
piani primo e secondo delle due strutture del fabbricato, è emersa la necessità di ulteriori 
interventi di ampliamento e adeguamento delle rete di trasmissione per poter migliorare la 
struttura di rete;

 che gli interventi richiesti in fase di sopralluogo sono stati recepiti in fase di predisposizione 
del progetto esecutivo e che, considerata l’entità dell’intervento complessivo,  i  rischi da 
interferenza  e  da  emergenza  Covid-19,  gli  stessi  necessitano  di  valutazioni  e 
coordinamento alla  sicurezza in  fase di  progettazione e  esecuzione ai  sensi  del  D.Lgs 
81/2008;

 stante l’urgenza di procedere con la progettazione dell’intervento di adeguamento Covid-19 
in oggetto, soggetto a tempistiche dettate da finanziamento fondi PON MIUR “Interventi di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza  
dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19”,  è  stato  necessario  dare  continuità  alla  fase 
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progettuale e  far procedere il  professionista incaricato, Studio Tecnico Associato SISMA 
ENGINEERING,  previa  verifica  da  parte  della  sottoscritta  RUP  del  possesso  delle 
specifiche  competenze,  esperienza  e  qualifiche  professionale  necessarie  per  lo 
svolgimento  delle  specifiche  attività,  nella  predisposizione  degli  elaborati  (Piano  di 
sicurezza e Coordinamento Protocollo anticontagio Covid -19 ) per il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto;

Riconosciuta la necessità di attribuire, per lo svolgimento delle attività di  Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, apposito 
aggiornamento dell’incarico a SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato (dati come da 
allegato  visibile  all’ente),  in  possesso  delle  specifiche  competenze,  esperienza  e  qualifiche 
professionale  necessarie  per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attività  e  in  grado  di  garantire 
continuità progettuale all’intervento in oggetto;

Considerato che, come da relazione allegata: 

- in base  alle esigenze sopra riportate dovranno essere aggiornate le spese servizi tecnici 
per le prestazioni professionali affidate a SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato 
;

- che  l’onorario  professionale  di  SISMA  ENGINEERING  -  Studio  Tecnico  Associato, 
definito  e  concordato  con  questa  amministrazione  risulta  (comprensivo  del  ribasso 
contrattuale del 18,8275 %) di € 3.800,00 (esclusi Iva e contributi previdenziali) calcolato ai 
sensi del Decreto Ministeriale 17/06/ 2016 sulla base del prospetto corrispettivi allegato alla 
relazione di aggiornamento dell’incarico (allegato A);

- che dal calcolo degli onorari aggiornati alle prestazioni delle attività di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, ai 
sensi  del  Decreto  Ministeriale  17/06/2016  vengono  stimati  in  €  8.799,92 i  corrispettivi 
professionali  relativi  al  servizio come da prospetto corrispettivi  allegato  alla relazione di 
aggiornamento dell’incarico (allegato B) - esclusi Iva e contributi previdenziali;

Considerato che  risulta  necessario  procedere  alla  rimodulazione  dell’affidamento  a  SISMA 
ENGINEERING  -  Studio  Tecnico  Associato (dati  come  da  allegato  visibile  all’ente), per  lo 
svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
in merito ai lavori di cui in oggetto, per l’importo comprensivo del ribasso contrattuale del 18,8275 
%, di  € 7.142,47 per un totale comprensivo di ogni onere, spese, vacazioni, CNPAIA e IVA di € 
9.062,36 come da prospetto “allegato B” alla relazione di aggiornamento dell’incarico; 

Dato atto che risulta  quindi  necessario  procedere alla  rimodulazione dell’importo complessivo 
dell’affidamento  pari  ad  € 9.062,36,  per  l’aggiornamento  dell’incarico in  questione,  a favore di 
SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato (dati come da allegato visibile all’ente) per lo 
svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
mediante rimodulazione dell’impegno 2020/685 per l’importo pari ad € 4.240,92 dando atto che a 
seguito di detta movimentazione contabile il suddetto impegno passa da € 4.599,40 ad € 358,48.

Dato atto inoltre che risulta opportuno confermare  a favore di  SISMA ENGINEERING - Studio 
Tecnico Associato (dati come da allegato visibile all’ente)  l’impegno n 2020/521 di  € 4.821,44 
assunto giusta determina n.1347/2020.

Dato atto:

 che il codice CIG dell’affidamento principale è: ZE62E965FE;

 che il codice CIG aggiuntivo relativo all’aggiornamento dell’incarico è: Z233070553;

 che il codice CUP dell’intervento è: I35H20000080001;
 che SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato (dati come da allegato visibile 

all’ente) 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.9405 del 05/10/2020), 
depositata in atti;

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.

Pagina 4 di 7



 della  regolarità  contributiva,  assicurativa  e  previdenziale  di  SISMA ENGINEERING  - 
Studio Tecnico Associato (dati come da allegato visibile all’ente), come da DURC Prot. 
-INAIL_25430983 con scadenza al 20/04/2021;

 che in virtù delle disposizioni di cui al Decreto Legge n.87 del 12.07.2018, trattandosi di un 
soggetto i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito 
ovvero a ritenuta a titolo di acconto, non si applica il regime di split payment;

Visto  lo  Schema di disciplinare di incarico professionale - lettera commerciale che sostituisce il 
Disciplinare  di  incarico  professionale  -  lettera  commerciale  Prot.Prov.n.10121  del  16/10/2020, 
predisposto dal Servizio ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  quindi  di  dover  procedere,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  alla  rimodulazione 
dell’incarico professionale affidato a SISMA ENGINEERING -  Studio Tecnico Associato (dati 
come da allegato visibile all’ente) affidato con determinazione n.1347 del 14/10/2020 tenendo conto 
delle prestazioni e degli oneri aggiuntivi  per lo  svolgimento delle attività di coordinamento della 
sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione ed inoltre di  dare atto  che l’onorario  per  le 
prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione  venga  definito  in  €  7.142,47 per  un  totale  comprensivo  di  ogni  onere,  spese, 
vacazioni,  CNPAIA  e  IVA  di €  9.062,36 come  da  prospetto  allegato  “B”  alla  relazione  di 
aggiornamento dell’incarico;

Dato  atto che,  come  da  relazione  allegata,  per  SISMA ENGINEERING  -  Studio  Tecnico 
Associato (dati come da allegato visibile all’ente), il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha 
avviato le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso gli Enti Certificatori, e che le  
stesse  risultano  in  istruttoria,  pertanto,  stante  l'urgenza  del  provvedimento,  si  propone  di  
procedere  nelle  more  di  detti  controlli,  dando  atto  dell'esito  degli  stessi  con  successivo  
provvedimento.

Considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00; 

Visti:

 l’art.184, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 che recita “il  servizio finanziario 
effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”;

 il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, c. 2, del D.Lgs. 
n.165/01 e all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 di  prendere  atto,  approvandola,  della  la  relazione  di  aggiornamento  dell’incarico, 
sottoscritta  in  data 01/02/2021  dal  RUP,  in riferimento  allo  svolgimento  delle  attività  di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di 
cui in oggetto, che viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale;

 di dare atto altresì che l’onorario per le prestazioni relative all’attività di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed inoltre di dare atto che l’onorario 
per  le  prestazioni  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  del  coordinamento  alla 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione venga definito in € 7.142,47 per un totale 
comprensivo  di  ogni  onere,  spese,  vacazioni,  CNPAIA e  IVA di €  9.062,36 come  da 
prospetto allegato “B” alla relazione di aggiornamento dell’incarico;

 di  procedere alla  rimodulazione  dell’importo  complessivo  dell’affidamento  pari  ad  € 
9.062,36, per l’aggiornamento dell’incarico in questione, a favore di SISMA ENGINEERING 
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- Studio Tecnico Associato (dati come da allegato visibile all’ente) per lo svolgimento delle 
attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante 
rimodulazione dell’impegno 2020/685 per l’importo pari ad  € 4.240,92  dando atto che a 
seguito di detta movimentazione contabile il suddetto impegno passa da € 4.599,40 ad € 
358,48;

 di dare atto inoltre che risulta opportuno confermare a favore di SISMA ENGINEERING - 
Studio Tecnico Associato (dati come da allegato visibile all’ente) l’impegno n 2020/521 di 
€ 4.821,44 assunto giusta determina n.1347/2020.

 di approvare lo Schema di disciplinare di incarico professionale- lettera commerciale che 
sostituisce il Disciplinare di incarico professionale- lettera commerciale  Prot.Prov.n.10121 
del 16/10/2020 predisposto dal Servizio ed allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale;

 di  dare atto che con  determinazione  n.1083/2020  l’Ing.Irene  Serrau,  funzionario  del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente, è stata designata quale 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  progettazione  ed  esecuzione e  di  attuazione 
dell’intervento medesimo;

 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 
134, comma 3, del T.U.E.L.;

 di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
33/2013;

 di trasmettere il presente provvedimento all’Area Area Amministrativa per i conseguenti 
adempimenti di propria competenza.

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Sub Impegno 2021 U 22810/16 04.02.2

  

13535 4.240,92

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Schema di contratto Lettera_commerciale-SCHEMA 
aggiornamento.pdf

01/02/2021
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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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Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Schema di contratto Lettera_commerciale-SCHEMA 
aggiornamento.pdf

01/02/2021
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Relazione Rup Relazione RUP aggiornamento 
incarico_SISMA ENGINEERING.pdf.p7m

01/02/2021
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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


