
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1179 del 10/08/2022

Oggetto: AREA TECNICA - Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere 
complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) 
– I Lotto. CIG: 8407720E05 CUP: I27H19001950003. CUI: L92035800488201900018. – 
Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021 - II Semestre 
Impegno di spesa

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;

 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;

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 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”;

 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”;
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Premesso che:
 con Determina Dirigenziale n. 929 del 28/07/2020 veniva stabilito di Di conferire 

l’incarico  per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione 
lavori  per  l'intervento di  realizzazione marciapiedi  ed opere complementari  sulla 
SP11 Comune Poggio a Caiano (via Carmignanese) all’ Ing. Vincenzo Martino;

 con  Determina  Dirigenziale  n.  1481  del  11/11/2020  contratto  REG.  N.70  DEL 
26/11/2020  sono  stati  definitivamente  aggiudicati  i  lavori  in  oggetto  alla  Ditta  , 
ACQUAVIVA srl  per  l’importo  dei  lavori  pari  ad  €  537.473,71   (IVA ed  Oneri 
compresi);

Dato atto che:
 il contratto d’appalto è stato stipulato il 26/11/2020, REG. N.70 del 26/11/2020;
 in data 11/01/2021 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

Richiamate:
 la  Determina  Dirigenziale  n°  1406  del  22/10/2021  con  la  quale  si  stabiliva  di  

approvare la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all’art. 106 c.1 lett. b)  
del  D.Lgs.  50/2016  relativa  ai  “Lavori  di  realizzazione  di  marciapiedi  ed  opere 
complementari  sulla  SP11,  nel  centro  abitato  di  Poggio  a  Caiano  (via 
Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05”;

 la  Determina  Dirigenziale  n°  295  del  24/02/2022  con  la  quale  si  stabiliva  di  
approvare la perizia n. 2 dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all’art. 106 c.1 lett.  
b) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai “Lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere 
complementari  sulla  SP11,  nel  centro  abitato  di  Poggio  a  Caiano  (via 
Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05”; 

 la  Determina  Dirigenziale  n°  661  del  11/05/2022  con  la  quale  si  stabiliva  di 
approvare la perizia n. 3 dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all’art. 106 c.1 lett.  
b) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai “Lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere 
complementari  sulla  SP11,  nel  centro  abitato  di  Poggio  a  Caiano  (via 
Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05”; 

Preso atto che: 
 A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più 

significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per 
le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni 
bis”), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106 ed esteso a tutto 
il  2021  dalla  Legge  30  dicembre  2021,  n.  234.,  all’articolo  1-septies  reca 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  compensazione  dei  prezzi  dei  materiali  da 
costruzione nei contratti pubblici sulla base del decreto  MIMS del 04/04 /2022 che 
rileva le variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da costruzione più 
significativi  in  aumento  o  in  diminuzione superiori  dell’otto  per  cento  relative  al  
secondo semestre dell’anno 2021, 

 Per il II semestre 2021, la compensazione è determinata applicando alle quantità 
dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore 
dei lavori dal 30 giugno 2021 al 31 Dicembre 2021 le variazioni in aumento o in 
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data 
dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed 
eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

 Il  direttore  dei  lavori  provvede ad accertare  le  quantità  di  ciascun materiale  da 
costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo le 
indicazioni  contenute  all’interno  della  circolare  MIMS del  25/11/2021,  sia  per  le 
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opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare 
l'ammontare della compensazione;

Vista la  nota della  Impresa  ACQUAVIVA SRL  acquisita  con  prot  6174 del  25/05/2022 
avente ad oggetto “istanza di compensazione da aumento prezzi materiali da costruzione 
– secondo semestre 2021”;

Vista la relazione, sottoscritta dal RUP,  Ing. Elisa Gorgai in data 10/08/2022, allegata al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, come da allegata relazione, che:
 l’istanza presentata dall’impresa risulta corretta per quanto riguarda le modalità e i  

tempi di presentazione;
 il contratto in oggetto era in corso di esecuzione alla data di conversione in legge 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
 il  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Vincenzo  Martino,  ai  sensi  del  punto  2.3  Circolare 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Decreto 4 aprile 2022, ha 
presentato (nota prot prov 9318 del 03/08/2022) una relazione sulla compensazione 
prezzi  del  2°  semestre 2021 dalla  quale si  evince che l’importo da riconoscere 
all’impresa esecutrice è pari  ad € 19.508,18 oltre IVA pari  a € 4.291,80 per  un 
importo totale pari a € 23.799,98;

Preso  atto, come  da  allegata  relazione, che  il  quadro  economico  dell’intervento 
rideterminato a seguito delle somme a compensazione prezzi ai sensi dell’art. 1 – septies 
DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021  ritenute ammissibili  risulta come di seguito 
riportato:

Accertata l’insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, co. 6, del decreto-
legge  n.  73/2021  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  106/2021,  risultanti  dal  
quadro economico dell’intervento in oggetto;
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Richiamato  l’art.  1-septies  co.  6  del  decreto-legge  n.  73/2021  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n. 106/2021 che recita: “[…] Possono, altresi', essere utilizzate 
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non ne sia prevista una diversa destinazione  
sulla base delle norme vigenti,  nonche'  le somme disponibili  relative ad altri  interventi  
ultimati  di  competenza  della  medesima  stazione  appaltante  e  per  i  quali  siano  stati  
eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle  
procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla  
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Ritenuto pertanto opportuno, prendendo atto ed approvando la Relazione sottoscritta  dal 
RUP Ing. Elisa Gorgai di:

 utilizzare  la  somma  di  €  7.721,96 pari  al  50%  delle  risorse  appositamente 
accantonate per imprevisti, come da quadro economico relativo alla Variante n. 3 
dell’intervento  di  cui  trattasi,  approvato  con  Determina  Dirigenziale  n°  661  del 
11/05/2022;

 prendere  atto  e  approvare  il  Quadro  economico  dell’intervento  rideterminato  a 
seguito  delle  somme a  compensazione  prezzi  ai  sensi  dell’art.  1  –  septies  DL 
73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ritenute ammissibili ;

 l’utilizzo  di  ulteriori  somme  disponibili  o  che  diverranno  tali,  secondo  quanto 
disposto  dalla  norma  e  dall’art.  1-septies  co.  6  del  decreto-legge  n.  73/2021 
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n.  106/2021,  per  poter  provvedere  ad 
effettuare  il  relativo  pagamento  compensazione  prezzi  a  favore  dell’impresa 
esecutrice “ACQUAVIVA SRL”  con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS) per un 
importo netto pari a € 19.508,18 oltre IVA di legge ovvero complessivi €  23.799,98 ;

Rilevato che:
 con Determina Dirigenziale n° 259 del 18/02/2022 è stato approvato il certificato di  

regolare esecuzione relativo ai lavori di rifacimento dei parapetti e dei muri andatori 
del ponte sul torrente Ombrone sulla S.P.8 nei comuni di Poggio a Caiano e Prato 
pertanto è possibile utilizzare la somma di € 1.361,99 disponibile sull’imp. 2020/648 
e la somma di € 4.727,25 disponibile sull’imp. 2020/649;

 con Determina Dirigenziale n° 977 del 16/07/2021 è stato approvato il certificato di  
regolare  esecuzione  dell’intervento  di  sostituzione  della  copertura  del  liceo 
Copernico di Prato pertanto è possibile utilizzare la somma di € 9.988,78 disponibile 
sull’imp. 2020/224/4;

Ritenuto pertanto  necessario  procedere  ad  impegnare la  somma  complessiva  di  € 
23.799,98  a favore della  Ditta  ACQUAVIVA SRL con sede legale in Acquaviva d'Isernia 
(IS), a valere sul Bilancio di Previsione 2022/2024 con la seguente modalità:

 la somma di €  7.721,96 mediante rimodulazione dell’imp. 2019/668/5;
 la somma di €  1.361,99 mediante rimodulazione dell’imp. 2020/648
 la somma di € 4.727,25 mediante rimodulazione dell’imp. 2020/649;
 la somma di € 9.988,78 mediante rimodulazione dell’imp. 2020/224/4;

Dato atto che: 
 il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8407720E05;
 il codice CUP dell’intervento è: I27H19001950003;
 il codice CUI dell’intervento è: L92035800488201900018;
 la  ditta  ACQUAVIVA SRL con sede legale  in  Acquaviva  d'Isernia  (IS)  risulta  in 

regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-
line  INPS_33641225  con scadenza il 22.10.2022;
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 che  la  Ditta  ACQUAVIVA srl,  con  sede  legale  in  Acquaviva  d'Isernia  (IS), ha 
rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la 
dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota Prot. Prov. n.10474 
del 27/10/2020, depositata in atti;

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”;

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 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

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

2. Di prendere atto,  approvandola, della relazione, sottoscritta dal RUP  Ing. Elisa 
Gorgai, in data 10/08/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto ed approvare il Quadro economico dell’intervento rideterminato a 
seguito  delle  somme a  compensazione  prezzi  ai  sensi  dell’art.  1  –  septies  DL 
73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ritenute ammissibili ;

4. Di  impegnare la  somma  complessiva  di  €  23.799,98  a  favore  della  Ditta 
ACQUAVIVA SRL con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), a valere sul Bilancio 
di Previsione 2022/2024 con la seguente modalità:

 la somma di €  7.721,96 mediante rimodulazione dell’imp. 2019/668/5;
 la somma di €  1.361,99 mediante rimodulazione dell’imp. 2020/648
 la somma di € 4.727,25 mediante rimodulazione dell’imp. 2020/649;
 la somma di € 9.988,78 mediante rimodulazione dell’imp. 2020/224/4;

5. 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;

6. Di  dare  atto infine  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi 
dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  di  cui  al  presente  procedimento,  è  l’Ing.  Elisa 
Gorgai, funzionario in ruolo dell’Area Tecnica dell'Ente;

7. Di  partecipare  il  presente  atto  all’Area  Amministrativa  per  gli  adempimenti  di 
competenza;
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8. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti 
disposizioni di Legge.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Diminuzione 2022 U 26010/24 10.05.2

  

7.721,96

Sub Impegno 2022 U 26010/24 10.05.2

  

13555 7.721,96

Sub Impegno 2022 U 26010/25 10.05.2

  

13555 1.361,99

Sub Impegno 2022 U 26010/28 10.05.2

  

13555 4.727,25

Diminuzione 2022 U 22440/15 04.02.2

  

9.988,78

Sub Impegno 2022 U 22440/15 04.02.2

  

13555 9.988,78

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

rel RUP impegno ACQUAVIVA.pdf.p7m rel RUP impegno ACQUAVIVA.pdf.p7m 10/08/2022
1C1E75294D7999CF38BAE2CD568E00DACF88999956DFEAC512662A50CD2E09F2
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Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

rel RUP impegno ACQUAVIVA.pdf.p7m rel RUP impegno ACQUAVIVA.pdf.p7m 10/08/2022
1C1E75294D7999CF38BAE2CD568E00DACF88999956DFEAC512662A50CD2E09F2
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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


