
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1178 del 10/08/2022

Oggetto: AREA TECNICA. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
architettura ed ingegneria per la redazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica di cui all’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. inerente la realizzazione della 
nuova succursale del Liceo Artistico Brunelleschi in Montemurlo (PO) . Costi 
pubblicazione esito gara sul G.U.R.I. Liquidazione fattura n. 1222007484 del 
01/08/2022 emessa da Istituto Poligrafico e Zecca della Stato S.p.A. CIG 
ZF7353A5D6

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 

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 del 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”;
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 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.25 del 04/04/2022 avente ad oggetto “Rendiconto esercizio 
2021 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 
4, del d.lgs. 118/2011 e I variazione al Bilancio di previsione 2022/2024”;

 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”;

 l’Atto  del  Presidente  n.  49  del  13/06/2022  avente  ad  oggetto  “III  variazione  al  
Bilancio  di  Previsione  2022/2024  -  Variazione  d'urgenza  ai  sensi  dell'art.  175, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione”;

 l’Atto del Presidente n. 50 del 13/06/2022 avente ad oggetto “III variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024 - parte contabile - Approvazione”;

 l’Atto del Presidente n. 66 del 25/07/2022 avente ad oggetto “IV variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile - Approvazione.”;

 la Delibera di Consiglio n. 17 del 25/072022 avente ad oggetto “Ara Amministrativa 
–  Servizi  Finanziari  –  Ratifica  ai  sensi  dell'art.  175  c.  4  del  Tuel  dell’atto  del 
Presidente  n.  49  del  13/06/2022  –  III  variazione  al  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024”;

Premesso che con  Determina  Dirigenziale  n.  261  del  18/02/2022  avente  ad  oggetto 
“AREA TECNICA -  Procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  architettura  ed  
ingegneria per la redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art.23 del  
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. inerente la realizzazione della nuova succursale del Liceo Artistico  
Brunelleschi  in  Montemurlo  (PO)  -  CUP:  I11B21001290004  –  
CUI:9203580048820210013.  Determina  di  revoca  D.D.  1083/2021  ed  indizione  nuova  
gara  aperta.”  si  stabiliva,  tra  le  altre  cose,  di  impegnare  la  somma complessiva  di  € 
1.400,00 (I.V.A compresa)  per  le  spese di  pubblicazione ed esito  gara sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, che trova copertura finanziaria a valere sull’Esercizio 
Provvisorio 2022 - sul Cap. 937 “Servizio assetto del territorio – gare di appalto e contratti  
prestazioni di servizi” - piano finanziario 1.03.02.16.001 a favore dell’ Istituto Poligrafico e 
Zecca della Stato S.p.A, con sede a Roma in via Salaria 691 – P.IVA 00880711007 – C.F. 
00399810589 (Smart-CIG: ZF7353A5D6);

Visto che l’avviso n. TX22BGA15272, relativo all’esito della gara di cui trattasi, è stato 

pubblicato sul GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.83 del 18-7-2022;

Dato atto che risulta pervenuta Prot. n. 9293 del 02/08/2022 la fattura nr. 1222007484 del 
01/08/2022 emessa da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'importo di € 519,90 per 
imponibile, € 114,38  per iva 22% in regime di split payment e somme escluse ex art 15 
per € 16,00 ovvero per un totale di € 650,28, Smart-Cig ZF7353A5D6;

Dato  atto della  regolarità  contributiva,  assicurativa  e  previdenziale  dell’  IST. 
POLIGRAFICO ZECCA  STATO come risulta dal Durc on line Prot_INAIL_33667000  con 
scadenza al 25/10/2022, depositato in atti;

Ritenuto pertanto  necessario liquidare,  per  la  copertura  dei  costi  pubblicazione  del 

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al 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 2 di 5



suddetto avviso sul G.U.R.I, la somma complessiva pari ad € 650,28 di cui € 519,90 per 
imponibile, € 114,38 per iva 22% in regime di split payment e somme escluse ex art 15 per  
€ 16,00 relativa alla Fattura nr. 1222007484 del 01/08/2022 (Prot. n. 9293 del 02/08/2022), 
a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato S.p.A,  con sede a Roma in via 
Salaria 691 – P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589, a valere sul Bilancio di Previsione 
2022/2024  -   Cap.  937  “Servizio  assetto  del  territorio  –  gare  di  appalto  e  contratti  
prestazioni di servizi” - piano finanziario 1.03.02.16.001(Smart-CIG:  ZF7353A5D6); (imp. 
2022/254)

Visto  l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1) di liquidare per la copertura dei costi pubblicazione del suddetto avviso sul G.U.R.I, la 
somma complessiva pari ad € 650,28 di cui € 519,90 per imponibile, € 114,38 per iva 22% 
in regime di split payment e somme escluse ex art 15 per € 16,00 relativa alla Fattura nr. 
1222007484  del  01/08/2022  (Prot.  n.  9293  del  02/08/2022),   a  favore  dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca della  Stato S.p.A,  con sede a Roma in via Salaria 691 – P.IVA 
00880711007 – C.F. 00399810589, a valere sul Bilancio di Previsione 2022/2024 -  Cap. 
937 “Servizio assetto del territorio – gare di  appalto e contratti  prestazioni di  servizi”  - 
piano finanziario 1.03.02.16.001(Smart-CIG: ZF7353A5D6); (imp. 2022/254)

2) di dare atto che in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) della 
legge di stabilità 2015 si deve operare in regime di spilt payment provvedendo ad agire da 
sostituti d'imposta  trattenendo direttamente l'importo a titolo di Iva per procedere poi al 
successivo  riversamento  all'erario  con  la  precisazione  che  l'importo  Iva  da  trattenere 
ammonta ad € 114,38;

3) di dare atto che il pagamento avverrà con girofondi banca italia conto 25000;

                     
Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

 

Capitolo 937 Codice 1.01.05.03 SERVIZIO ASSETTO DEL 
TERRITORIO - GARE DI APPALTO 
E CONTRATTI PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

46.013,07

(650,28)
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Impegno 2022/254 Atto A/DD/2022/261 efficace dal 
18/02/2022

AREA TECNICA - Procedura aperta 
per l'affidamento del servizio di 
architettura ed ingegneria per la 
redazione progetto di fattibilità 
tecnica ed economica di cui 
all’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
inerente la realizzazione della 
nuova succursale del Liceo Artistico 
Brunelleschi in Montemurlo (PO) - 
CUP: I11B21001290004 – 
CUI:9203580048820210013. 
Determina di revoca D.D. 
1083/2021 ed indizione nuova gara 
aperta.

(650,28)

CUP Impegno: CIG Impegno: ZF7353A5D6

Beneficiario Importo

57 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 
STATODIREZIONE MARKETING E COMMERCI 

535,90

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:   Codice CIG: ZF7353A5D6 

FA 1222007484 01/08/2022 01/09/2022 519,90

Oggetto avvisi esiti di gara e altro (Prot. 9293 del 02/08/2022)

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:   Codice CIG: ZF7353A5D6 

FA 1222007484 01/08/2022 01/09/2022 16,00

Oggetto avvisi esiti di gara e altro (Prot. 9293 del 02/08/2022)

Beneficiario Importo

57 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 
STATODIREZIONE MARKETING E COMMERCI 

114,38

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:   Codice CIG: ZF7353A5D6 

FA 1222007484 01/08/2022 01/09/2022 114,38

Oggetto avvisi esiti di gara e altro (Prot. 9293 del 02/08/2022)

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Dichiarazione regolarità fattura.pdf.p7m Dichiarazione regolarità fattura.pdf.p7m 10/08/2022
BFA0E7DAA5921275D0E00B293ED488859C8DD8C3B61A01CDD9B50A65E18F4D34

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta
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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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