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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1435 del  13/12/2019

Oggetto: Area Tecnica: Intervento di rettifica del tracciato stradale della S.R. 325 tra
le progressive 64+300 e 64+600 (Curva di Usella) Comune di Cantagallo
 Aggiornamento dell'incarico professionale dell'ing. Francesco Corsi di
Prato. CUP:I87H19001470005 CIG:Z4B271DBFC

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 Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 mediante il quale alla sottoscritta 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino alla 
fine del mandato amministrativo;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15/11/2018 mediante il quale alla sottoscritta Dott.ssa 
Rossella  Bonciolini  è  stato  conferito  l’incarico  di  direzione  ad  interim  dell’Area  Tecnica  fino  alla 
scadenza del mandato del Presidente;

- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con D.C.P. n. 17 del 20.05.2019;   
- il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale,  approvato con D.C.P. n. 24 del 

25.02.2004 e ss.mm.ii.;
- la  Delibera  di  Consiglio  n.  6  del  25/02/2019 “Bilancio  di  Previsione  2019-2021 e  relativi  allegati. 

Approvazione”;
- la Delibera del Consiglio n. 5 del 25/02/2019 “Art.151 e 170 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 – Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. Approvazione”;
- l’Atto del Presidente n.21 del 25/02/2019 “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 per la Provincia di 

Prato -Parte Contabile- Approvazione;
- 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 –Approvazione”.

Considerato che questa Amministrazione è titolare dell’intervento dei lavori di rettifica del tracciato stradale 
dell S.R. 325 tra le progressive 64+300 e 64+600 (Curva di Usella) del Comune di Cantagallo già inserito nei 
documenti di programmazione della Regione Toscana (D.G.R. n. 1003/2015, D.G.R. n. 248/2016 e D.G.R. n. 
684/2017);

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.162  del  18.02.2019  con  cui  sono  state  affidate  all’Ing. 
Francesco Corsi le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento  alla  sicurezza,  collaudo  tecnico  amministrativo  dell’intervento  di  rettifica  del  tracciato 
stradale della S.R.325 tra le prog.64+300 e 64+600 (località Usella – Comune di Cantagallo), consistente 
nell’allargamento della curva esistente, di raggio pari a circa a 55m, con una curva di raggio più ampio pari a 
120 m, opportunamente collegata ai rettifili in entrata ed uscita, oltre alla realizzazione di un marciapiede a 
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sbalzo sul fosso di Codilupo ed alla demolizione e successiva ricostruzione delle isole e del marciapiede in 
corrispondenza dell’innesto della Via Papa Giovanni Paolo I sulla S.R.325 ;

Richiamata altresì  la Determinazione Dirigenziale n.528 del 20.05.2019 con cui sono state affidate all’Ing. 
Francesco Corsi,  ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.b),  in seguito alle richieste del Comune di Cantagallo, 
ulteriori  prestazioni  professionali  comprendenti:  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico amministrativo per la realizzazione di un nuovo 
impianto semaforico nel Comune di Cantagallo – Località Usella;

Dato atto  che in data 26/07/2019 (prot. prov. n. 6590 del 29/07/2019) l’ing. Francesco Corsi di Prato, in 
ottemperanza al disciplinare d’incarico, ha trasmesso il progetto definitivo per i lavori di cui trattasi per un 
quadro economico complessivo di €  1.070.533,73 depositato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio;

Preso atto  che la rettifica del tracciato stradale della S.R. 325 tra le progressive km 64+300 e 64+600 – 
Lavori  complementari  appalto  Lotto  II  S.R.  325 – intervento sulla curva Usella  SRT32 è  un intervento 
previsto  da  DGR  n.  585  del  06/05/2019  a  valere  sulle  risorse  regionali  resesi  disponibili  nell’ambito 
dell’appalto  principale,  per  un  importo  dell’opera  da  quadro  economico  del  progetto  preliminare  di  € 
590.000,00;

Dato atto che con nota prot. n. 7710 del 10/09/2019 la Provincia di Prato ha inviato alla Regione Toscana - 
Settore Programmazione Viabilità  un riepilogo delle criticità  sulle  strade regionali  del  proprio territorio, 
compresa la rettifica del tracciato stradale della S.R.325, facendo presente che in seguito all’aggiornamento 
della  Progettazione  definitiva  l’importo  complessivo  del  quadro  economico  per  i  lavori  di  cui  sopra,  è 
aumentato a € 1.070.533,73 e pertanto si richiedevano ulteriori € 480.533,73 da aggiungere ai 590.000,00 € 
relativi alle economie del II Lotto della SRT32

Richiamata  la  determinazione  n.  895  del  21/08/2019  ad  oggetto  “Provvedimento  di  nomina  del 
Responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli  effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per vari 
procedimenti afferenti al Servizio Assetto e gestione del Territorio, con la quale fra l’altro veniva stabilito 
quanto segue:

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’Ing. Irene SERRAU  del Servizio Assetto e Gestione del Territorio per lo svolgimento di tutti i 
compiti  relativi alle fasi  di  attuazione dell'intervento afferente ai “lavori di rettifica del  tracciato 
stradale della S.R.325 tra le progressive 64+300 e 64+600 (Curva di Usella) Comune di Cantagallo”;

Vista la  relazione del  RUP sottoscritta  in data 10/10/2019,  allegata al  presente provvedimento,  in cui  è 
riportato un riepilogo del percorso della progettazione, relativa all’intervento in oggetto, dall’annualità 2015 
all’annualità  2019,  fornendo  tutti  gli  elementi  utili  e  necessari  per  valutare  congiuntamente 
all’Amministrazione gli elementi più efficaci con le quali espletare le successive fasi del procedimento.

Visto il Verbale Conferenza politica sulle strade regionali Regione-Province e Anci Toscana del 23/10/2019 
in cui:

1) la Regione Toscana prende atto di quanto comunicato con nota del Provincia di Prato n. 7710 del 
10/09/2019;

2) la  Provincia  di  Prato,  in  qualità  di  Ente  gestore  della  SR325,  comunica  che  provvederà  in  via 
prioritaria a mettere in sicurezza le frane della SR325, a valere sulle risorse pari a € 590.000,00 
precedentemente assegnate per la curva di “Usella”,

3) la  Provincia  di  Prato  chiede  per  intero  lo  stanziamento  dell’importo,  pari  a  €  1.070.533,73, 
necessario a realizzare i  lavori  di  manutenzione straordinaria della curva “Usella”,  sempre sulla 
SRT325, ritenuti fortemente necessari e richiesti anche dal Comune di Cantagallo;

4) la Regione Toscana si  impegna a verificare la possibilità di finanziare l’importo complessivo da 
quadro economico di progetto, per € 1.070.533,73, l’intervento di manutenzione straordinaria della 
curva di “Usella”, richiesto anche dal Comune di Cantagallo, nell’ambito della prima Variazione di 
Bilancio utile dell’anno 2020;
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Considerato che sulla base di quanto indicato nel suddetto Verbale Conferenza politica sulle strade regionali 
Regione-Province e Anci Toscana del 23/10/2019, al momento non si ha certezza delle risorse finanziare 
richieste  alla  Regione  Toscana  e  pertanto  si  è  impossibilitati  a  fare  una  programmazione  certa  per 
l’esecuzione dei lavori;

Considerato che  nel  rispetto dei  principi  di  efficacia, efficienza,  economicità,  tempestività e correttezza 
dell’attività amministrativa e del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ai sensi 
degli  artt.  1 e 2 del D.Lgs 241/1990, si  ritiene necessario concludere la fase progettuale e di rimandare 
l’affidamento delle prestazioni professionali relative alla fase esecutiva al momento in cui saranno certe e 
disponibili le risorse finanziarie da parte della Regione Toscana;

Preso atto della  Relazione del  RUP sottoscritta  in  data  09/12/2019 e  firmata  per  accettazione dall’ing. 
Francesco Corsi relativa alla proposta di aggiornare e rimodulare l’incarico professionale, in funzione del 
nuovo  importo  dei  lavori  di  cui  al  quadro  economico  di  progettazione  definitiva  dell’intervento  di  cui 
all’oggetto, che viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale;

Ritenuto opportuno:
- prendere  atto,  approvandola,  la  Relazione  del  RUP  sottoscritta  in  data  09/12/2019  e  firmata  per 

accettazione  in  data  09/12/2019  dall’ing.  Francesco  Corsi  relativa  alla  proposta  di  aggiornare  e 
rimodulare  l’incarico  professionale  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  di  cui 
all’oggetto, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

- dare atto che l’incarico venga aggiornato con riferimento alla  progettazione definitiva ed esecutiva al 
fine di tener conto dell'onorario applicando il nuovo importo dei lavori di cui al quadro economico del 
progetto definitivo consegnato dal progettista;

- dare atto che l’incarico venga aggiornato escludendo dallo stesso l’incarico di Direzione lavori, Assisten-
za al Collaudo e prove di accettazione, Contabilità dei lavori a misura, Contabilità dei lavori a corpo, 
Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo tecnico amministrativo;

- dare atto altresì che l’onorario per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva in funzione del 
nuovo importo lavori comprensivo del ribasso contrattuale del 42,000%,, venga definito in € 19.945,12 
(Diciannovemilanovecentoquarantacinque/12) per un totale comprensivo di ogni onere, spese, vacazio-
ni, CNPAIA e IVA di € 25.306,36 (Venticinquemilatrecentosei/36) come da prospetto allegato alla rela-
zione del RUP (allegato B); 

Considerato che  risulta  necessario  procedere  alla  rimodulazione  dell’affidamento  al  professionista  Ing. 
Francesco Corsi, escludendo dall’incarico la Direzione lavori, Assistenza al Collaudo e prove di accettazio-
ne, Contabilità dei lavori a misura, Contabilità dei lavori a corpo, Coordinamento alla sicurezza in fase di 
esecuzione e Collaudo tecnico amministrativo e  pertanto l’importo rimodulato è pari ad € 19.945,12 oltre 
oneri previdenziali, pari ad € 797,80 ed IVA pari ad € 4.563,44, per un importo complessivo  di € 25.306,36;

Dato atto che risulta quindi necessario rimodulare l’impegno, a seguito dell’aggiornamento dell’incarico in 
questione, a favore dell’Ing. Francesco Corsi  (C.F. CRS FNC 81A15 D612Q – P.IVA 06150830484), resi-
dente in via A. Bresci 24 Prato (PO), per la progettazione definitiva ed esecutiva come di seguito indicato:

• mediante la rimodulazione dell’impegno di spesa 2018/229/13 a valere sul Bilancio di Previsione 
2019/2021 – Capitolo 26008/1 avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione II Lotto S.R. 325 (fon-
di  regionali  V.CAP.  864/2/E9  –  Piano  finanziario  2.02.01.09.012,,  dando  atto  che  l’impegno 
2018/229/13 passa da complessivi € 34.287,97 a complessivi  € 25.306,36;

Dato atto:

5. che il codice CIG è: Z4B271DBFC; 

6. che il codice CUP è:  I87H19001470005
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7. che in virtù delle disposizioni di cui al Decreto Legge n.87 del 12.07.2018, trattandosi di un 
soggetto  i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul 
reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, non si applica il regime di split payment;

Visto lo schema di disciplinare di incarico professionale che sostituisce i disciplinari di incarico professiona-
le  n.  18  del  18/02/2019  e  Disciplinare  di  incarico  professionale  –  accordo  modificato  n.  Reg.  42  del 
23/05/2019  predisposto dal Servizio ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  quindi  di  dover  procedere,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  alla  rimodulazione dell’incarico 
professionale affidato al professionista Ing. Francesco Corsi con Determinazione n. 162 del 18/02/2019 e con 
determinazione n. 528 del 20/05/2019, escludendo dall’incarico la Direzione lavori, Assistenza al Collaudo e 
prove di accettazione, Contabilità dei lavori a misura, Contabilità dei lavori a corpo, Coordinamento alla 
sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo tecnico amministrativo e inoltre di dare atto che l’onorario per le 
prestazioni  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  venga  definito  in  €  19.945,12 
(Diciannovemilanovecentoquarantacinque/12)  per  un  totale  comprensivo  di  ogni  oneri,  spese,  vacazioni, 
CNPAIA e IVA di € 25.306,36 (Venticinquemilatrecentosei/36);

considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00; 

visti:

• l’art.184, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 che recita “il servizio finanziario effettua, se-
condo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, con-
tabili e fiscali sugli atti di liquidazione”;

• il vigente regolamento di contabilità;

visto  ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  all’art.4,  c.  2,  del  D.Lgs. 
n.165/01 e all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

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

- di prendere atto, approvandola, la Relazione del RUP sottoscritta in data 10/10/2019 in cui è riportato 
un riepilogo del percorso della progettazione, relativa all’intervento in oggetto, dall’annualità 2015 al-
l’annualità 2019, in cui si forniscono tutti gli elementi utili e necessari per valutare congiuntamente al-
l’Amministrazione gli elementi più efficaci con le quali espletare le successive fasi del procedimento, al-
legata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

- di prendere atto, approvandola, la Relazione del RUP sottoscritta in data 09/12/2019 e firmata per ac-
cettazione dall’ing. Francesco Corsi relativa alla proposta di aggiornare e rimodulare l’incarico profes-
sionale di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di cui  all’oggetto, allegata al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l’incarico venga aggiornato con riferimento alla progettazione definitiva ed esecutiva al 
fine di tener conto dell'onorario applicando il nuovo importo dei lavori di cui al quadro economico del 
progetto definitivo consegnato dal progettista;

- di dare atto che l’incarico venga aggiornato escludendo dallo stesso l’incarico di Direzione lavori, Assi-
stenza al Collaudo e prove di accettazione, Contabilità dei lavori a misura, Contabilità dei lavori a corpo, 
Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo tecnico amministrativo rimandando l’affi-
damento delle prestazioni professionali relative alla fase esecutiva al momento in cui saranno certe e di-
sponibili le risorse finanziarie da parte della Regione Toscana;
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- di dare atto altresì che l’onorario per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva comprensivo 
del ribasso contrattuale del 42,000% venga definito in venga definito in € 19.945,12 (Diciannovemilano-
vecentoquarantacinque/12) per un totale comprensivo di ogni onere, spese, vacazioni, CNPAIA e IVA 
di € 25.306,36 (Venticinquemilatrecentosei/36) come da prospetto allegato alla relazione del RUP (alle-
gato B);

- di rimodulare l’impegno, a seguito dell’aggiornamento dell’incarico in questione, a favore  dell’Ing. 
Francesco Corsi   (C.F. CRS FNC 81A15 D612Q – P.IVA 06150830484), residente in via A. Bresci 24 
Prato (PO), per la progettazione definitiva ed esecutiva come di seguito indicato:
• mediante la rimodulazione dell’impegno di spesa 2018/229/13 a valere sul Bilancio di Previsione 

2019/2021 – Capitolo 26008/1 avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione II Lotto S.R. 325 (fon-
di  regionali  V.CAP.  864/2/E9  –  Piano  finanziario  2.02.01.09.012,,  dando  atto  che  l’impegno 
2018/229/13 passa da complessivi € 34.287,97 a complessivi  € 25.306,36;

- di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale che sostituisce i disciplinari di incarico 
professionale n. Reg. 18 del 18/02/2019  e disciplinare di incarico professionale – accordo modificato n. 
Reg. 42 del 23/05/2019  predisposto dal Servizio ed allegato al presente atto quale parte integrante e so-
stanziale;

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. è 
l’Ing. Irene Serrau del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L.;

- di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione “Amministrazione tra-
sparente”, all’indirizzo  www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 33/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Area Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti 
di propria competenza.

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1435 DEL 13/12/2019

Oggetto: Area Tecnica: Intervento di rettifica del tracciato stradale della S.R. 325 tra
le  progressive  64+300  e  64+600  (Curva  di  Usella)  Comune  di  Cantagallo
 Aggiornamento  dell'incarico  professionale  dell'ing.  Francesco  Corsi  di  Prato.
CUP:I87H19001470005 CIG:Z4B271DBFC

Impegno 13069 - CORSI FRANCESCO

Capitolo 26008/1 Cod. Min. 2.06.01.01

Descrizione Capitolo LAVORI PER REALIZZAZIONE II L OTTO SR 325 (FONDI REGIONALI V
.CAP.864 /2/E)

Oggetto SR 325 RETTIFICA TRACCIATO STRADALE CURVA USELLA KM
64+300E64+600 INCARICO PROGETTDEF-ESEC- DL-
COORDINAMENTOSICUREZZA ESECUZIONE- COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

Numero 2018/229/13 Importo € 25.306,36

Totale Impegni: €25.306,36

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) 
_____________________________


