
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1175 del 10/08/2022

Oggetto: Area Tecnica - Incarico per redazione relazione geologica e relative indagini 
finalizzata alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di adeguamento 
sismico dei fabbricati sede della scuola superiore P. Dagomari di Prato. CUP 
I33H18000130004. CIG: Z50354E880. Liquidazione Fattura n. 8_22 del 26/07/2022 
emessa dallo Studio geologico Focardi di Focardi G. Intervento “Finanziato 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU.”

CUP  I33H18000130004

Missione M4-Istruzione e ricerca
Componente M4C1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

IL DIRETTORE DELL’AREA

Autorizzato:
• dall’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
• dal decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale 

alla  dott.ssa  Rossella  Bonciolini  è  conferito  l'incarico  di  direzione  dell'Area 
Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 
del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;

• dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale 
alla  dott.ssa  Rossella  Bonciolini  è  conferito  l'incarico  di  direzione  ad  interim 
dell'Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n.  
33  del  28.04.2022,  dal  1  maggio  2022  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

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;
• il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
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contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a 
norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

• la Delibera di Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 
2000  n.  267  -  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  unico  di  Programmazione 
(DUP) 2022 – 2024 - Approvazione”;

• la  Delibera  di  Consiglio  n.  7  del  28/03/2022  avente  ad  oggetto  “Bilancio  di 
Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;

• l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 
per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione”;

• l'atto del Presidente n. 30 del 14/04/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte 
obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 - Approvazione

• l’atto del Presidente n. 47 del 30/05/2022 avente ad oggetto “II variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile – Approvazione”;

• la Delibera di Consiglio n. 15 del 30/05/2022 avente ad oggetto “II  variazione al 
Bilancio di Previsione 2022/2024 – Approvazione”;

Premesso  che con  Determina Dirigenziale n° 340 del 08/03/2022 avente ad oggetto: 
“AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con ex art.  36, c.  2, lett.  a) del  
D.Lgs.  50/2016  dell’incarico  per  redazione  relazione  geologica  e  relative  indagini  
finalizzata  alla  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  di  adeguamento  
sismico  dei  fabbricati  sede  della  scuola  superiore  P.  Dagomari  di  Prato.  CUP  
I33H18000130004. CIG: Z50354E880. Impegno di spesa a favore dello Studio geologico  
Focardi di Focardi G. Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.” 
veniva stabilito quanto segue:

• Di  procedere all’affidamento  dell’incarico  per  la  redazione  della  relazione 
geologica  e relative  indagini,  finalizzata alla  progettazione definitiva  ed esecutiva 
dell’intervento di adeguamento sismico dei fabbricati sede della scuola superiore “P. 
Dagomari” di Prato, a favore dello Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni 
con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) nella persona del        Dott. Geol. Focardi   
Gianni   per  un  importo  netto  complessivo  pari  ad  € 21.500,00  oltre  ad  oneri 
previdenziali ed IVA di Legge;

• Di  impegnare  l’importo  per  l’affidamento di  cui  €  8.000,00  per  onorario,  € 
160,00 per contributo previdenziale EPAP al 2%,  ed Iva pari ad € 1.795,20 per 
un totale  di  € 9.955,20 a cui  si  aggiungono  € 16.470,00  per rimborso spese 
campagna indagini,  quindi per un complessivo di  € 26.425,20   a favore  dello 
Studio  Geologico  Focardi di  Focardi  Gianni con  sede  legale  in  Sesto 
Fiorentino  (FI) nella  persona  del        Dott.  Geol.  Focardi  Gianni      ,  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  all’Esercizio  Provvisorio  2022  a  valere  sul  capitolo 1940/1 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  ISTITUTI  SCOLASTICI  (F.DI  STATO  V.CAP. 
107/E)”  -  Piano  Finanziario  1.03.02.09.008  -  dando  atto  che  a  seguito 
dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2022  si  provvederà  alla  sua 
riallocazione  contabile  nel  pertinente  capitolo  di  spesa  finanziato  da  fondi  
provinciali a valere sulla spesa in conto capitale; 

• Di  dare  atto  che,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs 
50/2016, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha avviato le verifiche d’ufficio, 
in  merito  al  possesso,  in  capo all’operatore  economico individuato,  dei  requisiti  
generali  dallo  stesso  autodichiarati,  ma  ravvisata  l’urgenza  di  provvedere  al 
presente affidamento, si procede nelle more di detti controlli, dando atto dell’esito 
degli stessi con successivo atto;

• Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 
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31 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi all’intervento di cui 
in oggetto è la Dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell’Area Tecnica dell’Ente, 
e il tecnico di supporto al RUP è l’Arch. Cecilia Arianna Gelli, Funzionario in ruolo 
del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio  dell’Ente,  in  quanto  dotata  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;

Richiamata la  lettera  commerciale,  sottoscritta  ed inviata  con Pec Prot.  2722 in  data 
09/03/2022, e l’accettazione della stessa da parte dell’affidatario pervenuta con Prot. 2733 
del 09/03/2022, contenente i patti contrattuali per l'affidamento della prestazione di servizi  
di architettura ed ingegneria relativi alla redazione di relazione geologica e relative indagini  
finalizzata  alla  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  di  adeguamento 
sismico dei fabbricati sede della scuola superiore P. Dagomari di Prato, ed in particolare:

• l’art. 1 che dispone “La cifra massima messa a disposizione dalla Provincia per la  
suddetta campagna di indagini e pari a € 13.500,00 + IVA”;

• l’art. 6 che dispone “Il compenso sarà liquidato mediante disposizione dirigenziale,  
dietro  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  da  parte  dell'Affidatario,  da  
emettere a saldo a conclusione delle prestazioni medesime.”

Vista la   Determina  Dirigenziale  n°  1004  del  15/07/2022  avente  ad  oggetto:  “AREA 
TECNICA. Incarico per redazione relazione geologica e relative indagini finalizzata alla  
prog. def. esec. dell’intervento di adeguamento sismico dei fabbricati sede della scuola  
superiore P. Dagomari di Prato. CUP I33H18000130004. CIG: Z50354E880. Impegno di  
spesa a favore dello Studio geologico Focardi di Focardi G. Presa atto esito controlli di cui  
all’art.80 D.Lgs.50/2016 ed all’art. 8, commi 5 e 6 del D.L. 76/2020. Intervento “Finanziato  
dall’Unione Europea – NextGenerationEU" ;

Vista la  Determina Dirigenziale  n°  516  del  11/04/2022  avente  ad  oggetto  “AREA 
TECNICA -  Intervento  adeguamento  sismico  dell’Istituto  “P.  Dagomari”  di  Prato  (PO).  
CIG:8766930B7E CUP:I33H18000130004. Intervento “Finanziato dall’Unione Europea –  
NextGenerationEU.” Riallocazione contabile impegni di spesa fondi propri” con la quale si 
procedeva,  tra  le  altre  cose,  alla  riallocazione  contabile  dell’importo  complessivo  di  € 
26.425,20 -(beneficiario  Studio  Geologico  Focardi  di  Focardi  Gianni)  -  con 
rimodulazione  impegno  n.2022/375  a  valere  sul  capitolo  22440/4  avente  ad  oggetto 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  EDIFICI  SCOLASTICI  E  RELATIVI  IMPIANTI  - 
FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) P.F. 2.02.03.05.001; (imp.2022/375/2)

Vista la  Fattura n. 8_22 del 26/07/2022 (Prot. Prov. 8964 del 27/07/2022) emessa dallo 
Studio geologico Focardi di Focardi G. dell'importo complessivo di €  26.180,88 di cui € 
8.000,00  di onorario, €  12.634,37 di rimborso spese per indagini, €  825,37  di contributi 
previdenziali ed € 4.721,14 per IVA al 22% relativa al saldo della prestazione di cui trattasi 
e al rimborso spese per indagini;

Dato atto della dichiarazione di regolarità sottoscritta dal Funzionario di supporto al RUP 
in data 10/08/2022, con la quale lo stesso attesta la regolarità della prestazione di cui alla 
fattura sopra citata e la rispondenza della stessa per quantità e qualità ai termini e alle 
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000,  a saldo della 
prestazione effettuata dallo Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni;

Dato atto: 
 che il codice CUP dell’intervento è il seguente: I33H18000130004;
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 che il codice Smart-CIG del presente affidamento è il seguente:  Z50354E880;
 che lo  Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni con sede legale in Sesto 

Fiorentino (FI) (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. 2460 del 03/03/2022), depositata in atti;

 della  regolarità contributiva,  assicurativa e previdenziale dello  Studio Geologico 
Focardi di Focardi Gianni con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) (dati come da 
allegato visibile all’ente), come risulta dal certificato EPAP Prot. n. 118651 CRCPA, 
Prot. Prov. n. 9335 del 04/08/2022;

Ritenuto pertanto necessario liquidare la Fattura n. 8_22 del 26/07/2022 (Prot. Prov. 8964 
del  27/07/2022)  emessa  dallo  Studio  geologico  Focardi  di  Focardi  G.  dell'importo 
complessivo di € 26.180,88 di cui € 8.000,00 di onorario, € 12.634,37 di rimborso spese 
per indagini, € 825,37 di contributi previdenziali  ed € 4.721,14 per IVA al 22% relativa al 
saldo della prestazione di cui trattasi e al rimborso spese per indagini, a valere sul capitolo 
22440/4 avente ad oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E 
RELATIVI  IMPIANTI  -  FONDI  PROVINCIALI  (AVANZO  AMM.  NE  LIBERO)  P.F. 
2.02.03.05.001; (imp.2022/375/2)

Visti:
• l'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “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;

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;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/01 e Art. 107 del 
D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

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

2.  di  liquidare la  Fattura  n.  8_22  del  26/07/2022  (Prot.  Prov.  8964  del  27/07/2022) 
emessa dallo  Studio  geologico Focardi  di  Focardi  G.  dell'importo complessivo  di  € 
26.180,88 di cui €  8.000,00  di onorario, €  12.634,37 di  rimborso spese per indagini,  € 
825,37  di  contributi  previdenziali  ed €  4.721,14  per IVA al  22% relativa al  saldo della 
prestazione di cui trattasi e al rimborso spese per indagini,  a valere sul capitolo 22440/4 
avente  ad  oggetto  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  EDIFICI  SCOLASTICI  E 
RELATIVI  IMPIANTI  -  FONDI  PROVINCIALI  (AVANZO  AMM.  NE  LIBERO)  P.F. 
2.02.03.05.001; (imp.2022/375/2)

3. di dare indicazione affinché si provveda al pagamento del dovuto mediante bonifico 
bancario, indicato quale conto corrente “dedicato” ai sensi dell'art.  3 della L. 136/2010 
come da dichiarazione della Ditta depositata in atti;
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4. 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’intervento di cui in oggetto è 
la  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini,  Direttore  dell’Area  Tecnica  dell’Ente,  e  il  tecnico  di 
supporto al RUP è l’Arch. Cecilia Arianna Gelli, Funzionario in ruolo del Servizio Edilizia 
Scolastica, Patrimonio, Urbanistica dell’Ente;

5.  di  partecipare  il  presente  atto  all’Area  Amministrativa  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Di liquidare la spesa di cui al presente atto pari ad € 26.180,88 con Liquidazione contabile  n.  1462 del 

10/08/2022

 

Capitolo 22440 /4 Codice 2.02.01.01

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDIFICI 
SCOLASTICI E RELATIVI 
IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI 
(AVANZO AMM. NE LIBERO)

2.057.856,80
(26.180,88)

Impegno 2022/375/2 Atto A/DD/2022/1004 efficace dal 
18/07/2022

AREA TECNICA - Intervento 
adeguamento sismico dell’Istituto 
“P. Dagomari” di Prato (PO). 
CIG:8766930B7E 
CUP:I33H18000130004. Intervento 
“Finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU.” Riallocazione 
contabile impegni di spesa fondi 
propri.

(26.180,88)

CUP Impegno: I33H18000130004 CIG Impegno: Z50354E880

Beneficiario Importo

7314 FOCARDI GIANNI 26.180,88

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:  I33H18000130004 Codice CIG: Z50354E880 

FA FATTPA 8_22 26/07/2022 25/08/2022 26.180,88

Oggetto Relazione geologica e relative indagini finalizzata alla progettazione definitiva ed 
esecutiva per adeguamento sismico dei fabbricati della scuola superiore P. Dagomari di 
Prato. NS RIF. 26gt22 (Prot. 8964 del 27/07/2022)

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

Documenti Allegati Pubblicabili
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Titolo Nome File Data
Impronta

Dichiarazione regolarità Focardi.pdf.p7m Dichiarazione regolarità Focardi.pdf.p7m 10/08/2022
4DA8BBF899502C351D9C5A61DC0C54A3D5FA996C751AC663C94373132C0E95E0

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Dichiarazione regolarità Focardi.pdf.p7m Dichiarazione regolarità Focardi.pdf.p7m 10/08/2022
4DA8BBF899502C351D9C5A61DC0C54A3D5FA996C751AC663C94373132C0E95E0
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Firmato da:  

ROSSELLA BONCIOLINI
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  7868598844248073950
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  11/02/2022 al  13/05/2023
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