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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1228 del  11/11/2019

Oggetto: Determina a contrarre e impegno di spesa , ex artt. 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8
D.Lgs  50/16,  per  predisposizione  dell'incarico  per  la  progettazione  di
fattibilita' tecnico economica per la realizzazione di un nuovo edificio ad
uso scuola secondaria superiore all'interno del Polo San Giusto in Prato.

IL DIRETTORE DELL’AREA 

Autorizzato:
• dall’art. 107 del D.Lgs. 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”, cosi come modificato dal D.Lgs. 56/2017̀  

“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• la Delibera C.P. n. 5 del 25/02/2019 “art. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 - Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021. Approvazione”;
• la Delibera C.P. n. 6 del 25/02/2019 “Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati. Approva-

zione”;
• l’Atto del Presidente n. 21 del 25/02/2019 “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 per la Provincia 

di Prato - Parte Contabile- Approvazione”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• l’Atto del Presidente n. 57 del 29/05/2019 avente ad oggetto “Segreteria Generale e Programmazione 

- Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2019/2021 - Ap-
provazione”

• la Delibera C.P. n. 23 del 29/07/2019 “Bilancio di Previsione 2019/2021 - Assestamento generale 
(Var. n. 5/2019) ai sensi dell’art. 175, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi del-
l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione”;

Premesso che :
• la Provincia di Prato ha inserito nei propri strumenti di programmazione l'intervento di realizzazione 
di un nuovo edificio scolastico, allo scopo di fornire una risposta alla carenza di spazi scolastici che 
rappresenta attualmente una criticità delle scuole secondarie di competenza di questa Amministrazio-
ne;

• con la determinazione dirigenziale n. 896 del 21/08/2019 del Direttore dell'Area tecnica è stato no-
minato l’Arch. Nicola Serini quale Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'  art. 31 c.1 
D.Lgs. 50/2016) ed è stato costituito il Gruppo di lavoro (ai sensi dell' art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016) 
per lo svolgimento di tutte le funzioni e le attività riguardanti le fasi procedurali ed operative afferenti 
alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento dei correlati lavori e servizi tecnici e alla rea-
lizzazione di tale intervento;
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• con Atto del Presidente n. 94 del 03/10/2019  è stato approvato il documento preliminare di avvio 
alla  progettazione dell'intervento in  oggetto,  redatto  ai  sensi  dell’art.  15 commi 5 e  6  del  D.Lgs. 
50/2016 

Riconosciuta la necessità di attribuire, per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, un apposito incari-
co ad un operatore specializzato, esperto e di consolidata esperienza in materia esterno all'Amministrazione, 
in quanto si rileva la carenza di personale tecnico che possa espletare le attività di predisposizione del proget-
to nei tempi programmati per l'intervento garantendo contemporaneamente lo svolgimento delle ordinarie at-
tivita d’istitutò

Ritenuto che:

• l'incarico professionale che si intende affidare non rientri tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed 
obblighi disposti dall'art. 3 comma 55 e seguenti della legge 244/2007 (come modificato dall'art. 46 
comma 2 della legge 133/2008), non configurandosi come incarico di studio, ricerca e consulenza 
per  il  quale  troverebbero  applicazione  i  limiti  imposti  dall'articolo  1,  comma  42  della  legge 
311/2004;

• ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, l’af-
fidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere sot-
toposto, 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 al-
l'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”. 

Richiamati i seguenti articoli del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016:
• l’art.  36,  c.  2  lett.  a)  e  le  Linee  Guida  ANAC  n.  4  che  danno  facoltà  alle  amministrazioni 

aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a € 40.000,00 tramite procedura di affidamento 
diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facendo ricorso a 
modalità semplificate;

• l’art. 37, c. 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in 
materia  di  contenimento  della  spesa,  possano  procedere  direttamente  ed  autonomamente 
all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

• l’art. 31, c. 8, il quale stabilisce che gli incarichi di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, di 
Collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attivi-
tà del Responsabile Unico del Procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs. 
50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via 
diretta;

Richiamati:
- l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 in cui è stabilito che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento  

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determina-
no di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori  
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appal-
tante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con-
tenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del  
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tec-
nico-professionali, ove richiesti;

- l’art. 1, punto 1.3, c. 1.3.2, delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. gs. 50/2016 in cui è previ-
sto che “l’affidamento diretto e disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, iǹ  
forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, 
il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento - ef-
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fettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo  
all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art.  
32, c. 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante puo dare atto anche della eventuale consultà -
zione di due o piu operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattualì ”.

Preso atto della relazione relativa alla negoziazione, sottoscritta in data 07/11/2019 dal RUP, che viene ap-
provata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, come da allegata relazione, l'importo della prestazione può essere stimato in via preventi-
va, al netto di IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, in € 24.250,00, desumendo tale importo del regolamento 
recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pub-
blici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)

Preso atto, come da allegata relazione del RUP, che:
• con la Determina n.892 del 16/08/2019 è stato approvato l’aggiornamento dell'elenco di nominativi e 

curricula di professionisti da interpellare per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 
40.000€;

• il Rup ha espletato una procedura di negoziazione diretta presso il portale telematico START della 
Regione Toscana, nell'ottica dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti 
dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e/o degli 
affidamenti auspicato nelle Linee Guida ANAC n.4,ed ha ritenuto opportuno, attingendo dall’elenco 
di  cui  al  punto  precedente,  interpellare  il  seguente  Operatore  denominato  Studio  Associato 
"COLUCCI&PARTNERS" di Pontedera, PI (dati come da allegato visibile all’ente),  esperto di 
provata competenza nello specifico settore ed in possesso dei requisiti e delle capacità professionali 
e specialistiche idonee allo svolgimento della prestazione che si intende affidare;

• mediante la piattaforma START, con nota Ns. Prot.  n. 8790 del 10/10/2019,  il citato Operatore ha 
espresso la propria disponibilità  a svolgere la prestazione richiesta a fronte di un corrispettivo che 
ammonta ad  € 23.036,00 al  netto  di  oneri  previdenziali  ed Iva,  offrendo un ribasso percentuale 
sull’importo a base di gara del 5,00618%;

• con nota Ns. Prot. n. 9736 del 07/11/2019 il citato Operatore ha dichiarato di applicare un ulteriore 
ribasso  sul  prezzo  di  aggiudicazione,  per  un  valore  dello  sconto  pari  ad  €  115,18  ai  fini 
dell’ottemperamento dell’art. 103, c. 11, del D. Lgs. 50/2016 e quindi per un corrispettivo finale pari 
ad € 22.920,82 al netto del ribasso, oltre Iva ed oneri di Legge;

• il compenso stabilito nella notula presentata dall’Operatore risulta congruo e conveniente per l'Am-
ministrazione in quanto inferiore al corrispettivo posto a base della procedura di affidamento del pre-
sente incarico;

• l’espletamento della procedura semplificata di negoziazione di cui all’art. 36 per l’affidamento diret-
to a favore dello Studio Associato "COLUCCI&PARTNERS" di Pontedera, PI (dati come da alle-
gato visibile all’ente),  è avvenuto nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, c. 1, del D. Lgs. 
50/2016;

• il citato Operatore ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità 
tecniche e professionali,  giusto curriculum depositato agli  atti  d’ufficio, attinenti  e  proporzionali 
all’oggetto del contratto;

• lo  stesso  ha  dichiarato,  nell’ambito  della  procedura  di  gara  telematica  sul  portale  START,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 resa attraverso il modello 
DGUE, allo scopo predisposto dall’Amministrazione, conservato agli atti d'ufficio;

• sussistono i presupposti per procedere in accordo con l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
• il RUP dichiara al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/90, e 
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013. 

Ritenuto che, per quanto esposto, si possa procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, ai sensi 
dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a)  e  dell’art.31,  c.  8,  del  D.  Lgs,  50/2016,  a  favore  dello  Studio  Associato 
"COLUCCI&PARTNERS" di Pontedera, PI (dati come da allegato visibile all’ente);

0_tmptmpfXbIzdoc.odt



PROVINCIA DI PRATO

Visto l’allegato schema di lettera commerciale, all’uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali 
del servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostan-
ziale;

Richiamato altresì 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;

Vista la Delibera n. 1377 del 21/12/2016 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, che fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi dovute 
dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e, nel caso di contratti di 
importo inferiore ad  € 40.000,00, prevede l’esenzione della quota sia per le stazioni appaltanti che per gli 
operatori economici;

Ritenuto che, di conseguenza, come da allegata relazione, debba essere approvata la seguente articolazio-
ne economica dell’affidamento:

A:Onorario per prestazioni professionali : € 22,920,82

B:Contributo integrativo 4% INARCASSA (4% ): € 916,83

C:Iva 22% (22% ) € 5.244,28

                                                                           Totale (A+B+C) € 29.081,93

Totale da corrispondere: € 29.081,93

Ritenuto necessario, al fine di procedere con l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, impegnare la somma 
di € 29.081,93 di cui € 22.920,82 per onorario, € 916,83 per contribuzione INARCASSA (4%) ed € 5.244,28 
per Iva al 22%, a favore dello Studio Associato "COLUCCI&PARTNERS" di Pontedera, PI  (dati come da 
allegato  visibile  all’ente), assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa  a  valere  sul  Bilancio  di  Previsione 
2019/2021 annualità 2019 – con le seguenti modalità:

• € 8.783,61 sul Cap. 22810/16 avente ad oggetto  “INCARICHI PROFESSIONALI PER MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI (AV.AMM.NE 
LIBERO V.CAP.20000/E) ” - Piano Finanziario - Siope 2.02.03.05.001;

• € 20.298,32 sul Cap. 22810/1 avente ad oggetto “INCARICHI PROFESSIONALI PER MANU-
TENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI  SCOLASTICI  E  RELATIVI  IMPIANTI  (AVANZO 
ECONOMICO)” - Piano Finanziario - Siope 2.02.03.05.001  

Dato atto:
- che relativamente all’incarico di cui trattasi, il codice CIG è il seguente : Z6B2A080EA;
- che il codice CUP è il seguente: I33H19000900003; 
- che lo Studio Associato "COLUCCI&PARTNERS" di Pontedera, PI  (dati come da allegato visibile 

all’ente), ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 3, c. 7, della L. 136/2010, in data 07/10/2019 (Ns. Prot. n. 8843 del 11/10/2019), depositata agli atti 
del Servizio;

- dell’attestazione di regolarità contributiva del sopra citato Operatore, come risulta dalla nota rilasciata da 
Inarcassa , ns.Prot. n.9458 del 30/10/2019, depositata in atti;

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;
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Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni 
di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto  l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 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 le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto altresì che,  con la determinazione dirigenziale n. 896 del 21/08/2019 del Direttore dell'Area 
Tecnica, è stato nominato l’Arch. Nicola Serini quale Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell' 
art.  31 c.1 D.Lgs. 50/2016) ed è stato costituito il  Gruppo di lavoro (ai sensi  dell'  art.  113 c. 2 D.Lgs. 
50/2016) per lo svolgimento di  tutte le  funzioni  e le attività riguardanti  le fasi  procedurali  ed operative 
afferenti alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento dei correlati lavori e servizi tecnici e alla 
realizzazione di tale intervento;

Di conferire l’incarico professionale relativo alla  progettazione di fattibilità tecnico economica per la rea-
lizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del Polo Scolastico di San Giu-
sto in Prato, mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  e art.  31,  c.  8,  del  D. Lgs. 
50/2016, allo  Studio Associato "COLUCCI&PARTNERS" di Pontedera, PI   (dati come da allegato 
visibile all’ente), per l’importo pari ad € 29.081,93 di cui € 22.920,82 per onorario, € 916,83 per contribu-
zione INARCASSA (4%) ed € 5.244,28 per Iva al 22%;

Di approvare la seguente articolazione economica dell’affidamento:

A:Onorario per prestazioni professionali : € 22,920,82

B:Contributo integrativo 4% INARCASSA (4% A): € 916,83

C:Iva 22% (22% A) € 5.244,28

                                                                           Totale (A+B+C) € 29.081,93

Totale da corrispondere: € 29.081,93

Di impegnare la somma di € 29.081,93 di cui € 22.920,82 per onorario, € 916,83 per contribuzione INAR-
CASSA (4%) ed € 5.244,28 per Iva al 22%, a favore dello Studio Associato "COLUCCI&PARTNERS" di 
Pontedera, PI  (dati come da allegato visibile all’ente), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul 
Bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2019 – con le seguenti modalità:

• € 8.783,61 sul Cap. 22810/16 avente ad oggetto  “INCARICHI PROFESSIONALI PER MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI (AV.AMM.NE 
LIBERO V.CAP.20000/E) ” - Piano Finanziario - Siope 2.02.03.05.001;

• € 20.298,32 sul Cap. 22810/1 avente ad oggetto “INCARICHI PROFESSIONALI PER MA-
NUTENZIONE  STRAORDINARIA  EDIFICI  SCOLASTICI  E  RELATIVI  IMPIANTI 
(AVANZO ECONOMICO)” - Piano Finanziario - Siope 2.02.03.05.00;

Di dare atto che la liquidazione della spesa complessiva avverrà con formale atto di liquidazione, ai sensi 
dell’art.184 del D.Lgs.267/00, dietro presentazione di regolare fattura;
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Di approvare, allo scopo, l’allegato schema di disciplinare/contratto contenente i patti contrattuali per l’affi-
damento dell’incarico e che lo stesso costituisce disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra l’Amministra-
zione ed il Professionista, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di notificare il presente atto ed i relativi allegati all’Operatore incaricato;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regola-
rità 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;

Di disporre che, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto venga-
no 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.

Il Direttore Dell’Area Tecnica
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1228 DEL 11/11/2019

Oggetto: Determina a contrarre e impegno di spesa , ex artt. 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8
D.Lgs  50/16,  per  predisposizione  dell'incarico  per  la  progettazione  di  fattibilita'
tecnico  economica  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  edificio  ad  uso  scuola
secondaria superiore all'interno del Polo San Giusto in Prato.

Impegno 13185 - COLUCCI&PARTNERS

Capitolo 22810/16 Cod. Min. 2.02.01.06

Descrizione Capitolo INCARICHI PROFESSIONALI PER MA NUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFI CI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIA NTI (AV.AMM.NE LIBERO
V.CAP.20000/E)

Oggetto PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMIA PER
REALIZZAZIONE NUOO EDIFICIO AD USO SCUOLA SECONDARIA
POLO SCOLASTICO SAN GIUSTO

Numero 2019/537 Importo € 8.783,61

Impegno 13185 - COLUCCI&PARTNERS

Capitolo 22810/1 Cod. Min. 2.02.01.06

Descrizione Capitolo INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI (AVANZO ECONOMICO)

Oggetto INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCUOLA SECONDARIA
PER POLO SCOLASTICO SAN PAOLO

Numero 2019/538 Importo € 20.298,32

Totale Impegni: €29.081,93

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


