
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 998 del 20/07/2021

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 l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento 
impiantistico presso il locale “casa matta” dell’Istituto T. Buzzi di Prato, in favore di 
Archimede s.r.l CIG: Z7D3210579

IL DIRETTORE DELL'AREA

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;
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• la Delibera di  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:
 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;

Rilevato che  risulta necessario provvedere all’affidamento della prestazione di servizi 
finalizzati  dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e  direzione  lavori  per  l'intervento 
impiantistico presso il locale “casa matta “ dell’Istituto T. Buzzi di Prato;

Vista la seguente normativa:

-  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”, ed in particolare gli artt. 23 - 24 - 46;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori,  
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare 
gli artt. 14 - 43 relativi ai contenuti della progettazione; 

- L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in  
vigore  dal  17/07/2020,  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;

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  all’intervento  in  oggetto è 
l’Arch. Paolo Ciampolini  dipendente di ruolo dell'ente assegnato al Servizio Assetto e 
Gestione  del  Territorio e  con  il  presente  provvedimento  si  individua  quale  figura  di 
supporto  al  RUP,  l’Arch.  Laura Benfante,  dipendente in  ruolo  del  Servizio  Assetto  e 
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Gestione del Territorio dell'Ente, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e delle competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui si intende nominarlo;

Preso atto  della relazione relativa alla negoziazione, sottoscritta in data 12/07/2021 dal 
RUP, che viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale;

Considerato che, nel caso delle acquisizioni di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
mediante il sistema previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti è 
possibile sempre (ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) 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;

Ritenuto che:
• l’incarico  professionale  che  si  intende  affidare  non  rientri  tra  quelli  oggetto  dei 

particolari vincoli ed obblighi disposti dall’art. 3, c. 55, e seguenti della L. 244/2007 
(come modificato dall’art.  46, c.  2,  della L.  133/2008),  non configurandosi come 
incarico di studio, ricerca e consulenza per il quale troverebbero applicazione i limiti  
imposti dall’art. 1, c. 42, della L. 311/2004;

• ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 
50/2016, l’affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli  
appalti  di servizi  ed  essere  sottoposto,  pertanto,  alle  sole  norme  del  Codice 
medesimo;

• in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato 
tra  i  “Servizi  di  architettura  e  ingegneria  e  altri  servizi  tecnici”,  comprendente, 
secondo la definizione contenuta all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, “ i servizi riservati  
ad  operatori  economici  esercenti  una  professione  regolamentata  ai  sensi  
dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”. 

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 a € 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. 207/20

Richiamato inoltre il D.L.16 luglio 2020 n. 76 in vigore dal 17/07/2020, avente ad oggetto 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",  così  come  modificato 
dall’art. 51 del  D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e  
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione  
e snellimento delle procedure ”  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  misure  di contenimento e dell'emergenza  
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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  30 giugno 2023….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 di importo inferiore a 150.000 euro  per servizi e  
forniture    ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e architettura e l'attività  di  
progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione  
appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  
operatori  economici,   fermo  restando  il   rispetto    dei    principi    di    cui  
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18  
aprile 2016, n. 50;

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;

Valutato pertanto, come da allegata relazione del RUP, di procedere, per l’affidamento 
dell’appalto in argomento, mediante procedura telematica tramite la piattaforma START 
(Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana), alla quale la Provincia di Prato ha 
aderito in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate;

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 e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del  
citato  art.  36,  c.  2,  del  D.Lgs.  50/2016  è  possibile  avvalersi,  fornendo  al  riguardo  le 
seguenti motivazioni:

• per parte di motivazione in diritto: il valore del contratto è inferiore a € 40.000,00 e 
di  conseguenza  l’affidamento  diretto  del  servizio  è  ammesso  ex  lege,  ai  sensi 
dell’art. 37, c. 1, e dell’art. 36, c. 2, lett. a), del Codice dei contratti;
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• per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante affidamento diretto che si 
attiva col presente provvedimento risulta più snella rispetto a quelle ordinarie e, per 
i  casi  di  acquisizione  di  servizi  di  importi  non  elevati,  come  quello  in  oggetto, 
consente di ottenere vantaggi e risparmi per l’amministrazione in termini di tempi e 
di risorse impiegate, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di economicità e di  
celerità del procedimento;

• in  particolare,  nel  caso specifico,  la  ragione del  ricorso  all’affidamento diretto  è 
rinvenibile  nella  necessità  di  procedere  celermente  all’affidamento  alla 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione e direzio -
ne lavori per l'intervento impiantistico presso il locale “casa matta “ dell’Istituto T.  
Buzzi di Prato

Considerato che, nel caso delle acquisizioni di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
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 l’affidamento dell’incarico che si intende acquisire:

 non è divisibile in lotti funzionali;

 non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il  
frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell’ente, la cui 
sommatoria farebbe superare il limite dei € 40.000,00;

Attestato  altresì che, per quanto riguarda l’affidamento degli interventi in argomento, la 
scelta degli  operatori  economici  è avvenuta nel  rispetto del principio di  rotazione degli 
affidamenti  e degli  inviti,  di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Considerato che, come da allegata relazione del 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 
verificare lo stato degli edifici di competenza della Provincia di Prato tramite un rilievo e 
la successiva restituzione grafica per avere la situazione aggiornata allo stato di fatto, ha 
condotto una ricerca informale e speditiva di mercato attraverso  la consultazione dei 
curricula dei Professionisti (conservati agli atti dell’Amministrazione Provinciale) inseriti  
nell’elenco appositamente istituito dall’Ente ed approvato con la Determina n. 892 del  
16/08/2019, determina dirigenziale 1419 del 29/10/2020 e  determina dirigenziale 147 
del 08/02/2021; 
- il RUP ha individuato  quali operatori economici con cui avviare la negoziazione per 
l'affidamento diretto della commessa in questione, il RUP, nel rispetto del principio di 
rotazione, ha individuato i seguenti operatori economici, esperti di provata competenza 
ed in possesso dei requisiti e delle capacità professionali e specialistiche idonee allo 
svolgimento della prestazione che si intende affidare:
• Archimede s.r.l. - servizi di Ingegneria  (come da allegati depositati agli atti);

• Ing. Antonio Aiello  (come da allegati depositati agli atti);

• Giani e Cheli – Studio di Ingegneria  (come da allegati depositati agli atti).
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- il RUP in data 10/06/2021 ha condotto una procedura di richiesta di preventivo tramite 
la  piattaforma  telematica   START  della  Regione  Toscana,  consultando  i  suddetti 
operatori  in ordine ai  propri  interessi a far pervenire la disponibilità ad accettare la 
prestazione di cui trattasi  con la formulazione di un’offerta economica, e stabilendo 
quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 18/06/2021;

- come risulta dal verbale di gara, redatto in automatico dalla piattaforma telematica 
START,  entro  il  termine  stabilito  hanno  presentato  offerta  i  seguenti  operatori 
economici:

• Archimede s.r.l – servizi di ingegneria (come da allegati depositati agli atti) 
con un importo offerto al netto di oneri previdenziali e dell’Iva di € 9.500,00 – 
prot. 7061 del 18/06/2021;

• Ing.  Antonio Aiello   (come da allegati  depositati  agli  atti)  con un importo 
offerto al netto di oneri previdenziali e dell’Iva di € 10.850,00 – prot. 7057 del 
18/06/2021.

- la migliore offerta economica per la procedura in argomento è stata presentata da 
Archimede s.r.l – servizi di ingegneria, il quale ha offerto un corrispettivo di € 9.500,00#, 
al netto di Cassa previdenziale  e IVA.

-  il  RUP  ha  richiesto  al  suddetto  Operatore  economico  con  nota  prot.  7202  del 
22/06/2021 una proposta di ulteriore miglioramento rispetto al corrispettivo offerto in 
sede di richiesta di preventivo, essendo intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà 
prevista  dall'art.  103  comma  11  del  D.Lgs.  50/2016  di  esonerarlo  dall'obbligo  di 
presentazione  di  una  garanzia  definitiva  per  l'affidamento  della  prestazione  in 
argomento;

- In data 24/06/2021 il  citato Operatore offriva un ulteriore miglioramento del prezzo 
offerto,  per un valore pari  a € 9.450,00#, come da nota pervenuta e acquisita con 
protocollo n. 7298 del 24/06/2021;

-  con  l’ulteriore  ribasso  l’importo  del  corrispettivo  offerto  dall’Operatore  per  le 
prestazioni  professionali  in  argomento  risulta  pari  ad  €9.450,00#,  al  netto  di  IVA e 
Cassa previdenziale;

Accertato che il  compenso presentato  dal  Professionista  nell'offerta,  tenuto  conto  del 
valore  stimato  dell'opera  e  del  grado  di  complessità  delle  prestazioni  affidate,  risulta 
congruo e conveniente per l'Amministrazione, in quanto inferiore al compenso determinato 
attraverso il  Regolamento  recante le modalità per la determinazione dei  corrispettivi  a 
base di  gara per  l'affidamento dei  contratti  pubblici  di  servizi  attinenti  all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

Constatato che il suddetto Operatore Economico:

• ha autocertificato 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, conservato agli atti d'ufficio;

• ha dimostrato il  possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità 
tecniche e professionali, giusta curriculum depositato agli atti d'ufficio, attinenti e  
proporzionali all'oggetto del contratto;
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• ha rilasciato apposita dichiarazione di “Pantouflage – Revolving doors”  ex art. 53,  
comma 16-ter d.lgs. 165/2001.

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 all’Operatore  Economico individuato,  dei  requisiti  
generali dallo stesso autodichiarati;

Dato atto: 
 che il codice CIG è il seguente: Z7D3210579
 che  Archimede s.r.l – servizi di ingegneria (come da allegati depositati agli atti) 

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.   7061 del 
18/06/2021), depositata in atti;

 della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale di Archimede s.r.l – servizi 
di ingegneria  (come da allegati  depositati agli  atti) come risulta dall’attestazione 
DURC Prot. INPS_26084795, con validità fino al 05/09/2021, depositato in atti;

Visto lo schema di lettera commerciale, all’uopo predisposto, contenente le condizioni 
contrattuali dell’intervento, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a  
formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  pertanto di procedere all’affidamento dell’ incarico  oggetto dell’intervento a 
favore  Archimede s.r.l – servizi di ingegneria  (come da allegati depositati agli atti) 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,  per un importo netto pari a € 9.450,00 oltre € 378,00 
per  Oneri Previdenziali  (4%)  e  IVA di  Legge  al  22% pari  a  €  2.162,16 e  quindi  per 
complessivi € 11.990,16;

Dato atto, che si rende necessario impegnare l’importo di € 11.990,16 - IVA  compresa, in 
favore del Archimede s.r.l – servizi di ingegneria (come da allegati depositati agli atti), 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  –  Annualità  2021  sul  Cap.22810/16  denominato 
“Incarichi professionali per manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti”  
Piano Finanziario/SIOPE 2.02.03.05.001;

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 
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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”;

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 dell’Incarico 
per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento impiantistico presso il locale 
“casa matta” dell’Istituto  T.  Buzzi  di  Prato,  effettuate a cura del  RUP presso il  portale 
telematico START della Regione Toscana;

Di  dare  atto che,  come  da  relazione  del  RUP,  i  controlli  ex  art.80  D.Lgs.50/2016 
relativamente a Archimede s.r.l – servizi di ingegneria (come da allegati depositati agli 
atti)  si precisa che alla data odierna risultano  completate con esito positivo le verifiche 
d’ufficio,  depositate  in  atti,  in  merito  al  possesso,  in  capo  all’Operatore  Economico 
individuato, dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati;

Di affidare l’incarico  oggetto dell’intervento a Archimede s.r.l – servizi di ingegneria 
(come da allegati  depositati  agli  atti),  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,  per 
un importo netto pari a  € 9.450,00 oltre €  378,00 per Oneri Previdenziali (4%) e IVA di 
Legge al 22% pari a € 2.162,16 e quindi per complessivi € 11.990,16;

Di  impegnare l’importo di  €  11.990,16 - IVA  compresa, in favore  di  Archimede s.r.l – 
servizi di ingegneria (come da allegati depositati agli atti), che trova copertura finanziaria 
con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 sul Cap.22810/16 
denominato  “Incarichi  professionali  per  manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  e 
relativi impianti” Piano Finanziario/SIOPE 2.02.03.05.001;

Di  approvare  lo  schema di  lettera  commerciale,  all’uopo  predisposto,  contenente  le 
condizioni  contrattuali  dell’affidamento,  che  viene  approvato  ed  allegato  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
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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  all’intevento in oggetto, è l’ 
Arch. Paolo Ciampolini  dipendente di  ruolo dell'ente assegnato al  Servizio Assetto e 
Gestione  del  Territorio e  con  il  presente  provvedimento  si  individua  quale  figura  di 
supporto  al  RUP,  l’Arch.  Laura Benfante,  dipendente in  ruolo  del  Servizio  Assetto  e 
Gestione del Territorio dell'Ente, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e delle competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui si intende nominarlo;

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)

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 22810/16 04.02.2

  

13847 11.990,16

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Relazione RUP.pdf.p7m Relazione RUP.pdf.p7m 20/07/2021
06399EF677D1796C6C6A3AF0DA365D31EAB760E7A7CC1DB6E62D246DB57AEDAA

5 - Lettera_commerciale_SCHEMA.pdf 5 - Lettera_commerciale_SCHEMA.pdf 20/07/2021
F13C709C7B2FB1F458C8C4EE3D4036BB764A3136DDDE6529DB4D705EF8076B63
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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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