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Registro generale n. 835 del 10/07/2020

Determina con Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

AREA TECNICA

_____________________________________

SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

 

 

Oggetto Lavori ristrutturazione e messa a norma palestra Ist. Gramsci-Keynes (PO). Approvazione
perizia lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera costi e oneri aziendali per misure
anticovid-19. CIG: 802110051D CUP: I37D18000430003. Integrazione controllo ex art.80
D.Lgs.50/2016 Ditta AT Group Srl.

Direttore dell’Area  De Luca Jacopo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il  documento cartaceo  e la firma autografa;  il  documento  informatico  è prodotto,  memorizzato  e 
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato 



PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 835 del  10/07/2020

Oggetto: Lavori ristrutturazione e messa a norma palestra Ist. Gramsci-Keynes (PO).
Approvazione perizia  lavori  supplementari  aggiuntivi  in  corso d'opera
costi e oneri aziendali per misure anticovid-19. CIG: 802110051D CUP:
I37D18000430003. Integrazione controllo ex art.80 D.Lgs.50/2016 Ditta AT
Group Srl.

PER IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti:

• l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

• il 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;

• il 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”;

• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-

TRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;

• la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-
TRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

• l’Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Ap-
provazione.;

• l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Per-
formance-parte obiettivi. Approvazione”; 

• la Delibera C.P. n.12 del 29/06/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – Assestamento generale (var. n. 
03/2020) e verifica degli equilibri del bilancio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del 
D.Lgs. 267/2000 – Approvazione.” 

Premesso  che mediante determinazione dirigenziale n. 87 del 29/01/2019 al sottoscritto, Dott. Jacopo De 
Luca, è stato conferito l'incarico della Posizione Organizzativa “Servizio Affari Generali” a far data dal 1 
febbraio 2019 fino al 31 gennaio 2022 e sono state altresì definite le competenze oggetto di delega da parte 
del dirigente di riferimento; 

Dato atto che la successiva determinazione dirigenziale n. 264 del 02/03/2020, con riferimento ai periodi di 
assenza  della  Dirigente  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini  -  stante  l'impossibilità  di  procedere  ad  una  sua 
sostituzione con altro Dirigente, in quanto non presente nell'Ente - incarica le posizioni organizzative della 
firma degli atti inerenti le attività ordinarie, comprese le determinazioni dirigenziali e le proposte inerenti gli 
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PROVINCIA DI PRATO

atti  deliberativi  dell'Ente,  ed  in  particolare  il  Dott.  Jacopo  De  Luca  per  l'ambito  di  competenza  "Area 
Amministrativa";
Considerato che, come da determinazione dirigenziale n. 1507 del 20/12/2019 ed a seguito del trasferimento 
presso altro Ente del titolare della Posizione Organizzativa Servizio Assetto e Gestione del Territorio, dal 
1.4.2020 ed ancora oggi detta posizione organizzativa risulta vacante, venendo quindi a mancare una figura 
competente nell'ambito "Area Tecnica";

Dato atto che la già richiamata determinazione dirigenziale n. 264 del 02/03/2020 dispone che - in caso di 
assenza della Dirigente e nella vacanza della Posizione Organizzativa del “Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio” - il Dott. Jacopo De Luca, già titolare della Posizione Organizzativa “Servizio Affari Generali”, 
sia altresì incaricato della firma degli atti inerenti le attività ordinarie, comprese le determinazioni dirigenzia-
li e le proposte inerenti gli atti deliberativi dell'Ente, in riferimento all'ambito di competenza “Area Tecnica”;

Vista e richiamata la determina n. 738 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione e messa 
a norma palestra Istituto Gramsci-Keynes di Prato. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi in 
corso d'opera, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impe-
gno di spesa. CIG: 802110051D - CUP: I37D18000430003.” con la quale veniva stabilito, tra l’altro, di dare 
atto che la Ditta AT GROUP sas di Andrea Tonella & C. con sede in via Golgi,10 – Rogno (BG) relativa-
mente al certificato DURC risulta ad oggi con la pratica di rinnovo in istruttoria presso l’Ente Certificatore, 
depositata in atti, pertanto, data l’urgenza del presente atto, si procede nelle more del certificato DURC stabi-
lendo che si procederà successivamente con apposito provvedimento a dare atto della regolarità assicurativa 
e previdenziale della Ditta stessa;

Visto il certificato DURC on line rilasciato dall’INAIL prot. n. 22450189 con scadenza al 14/10/2020 depo-
sitato in atti;

Preso atto che, da controllo effettuato, la Ditta AT GROUP sas di Andrea Tonella & C. con sede in via 
Golgi,10 – Rogno (BG) risulta attualmente in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto 
certificato DURC on line rilasciato dall’INAIL prot. n. 22450189 con scadenza al 14/10/2020 depositato in 
atti;

Dato atto che a seguito dei riscontri in oggetto gli impegni di cui alla perizia di variante, giusta determina 
n.738 del 25/06/2020, risultano confermati; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefano 
Daddi, dipendente in ruolo dell’Area Tecnica della Provincia di Prato; 

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. 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;
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DETERMINA

Di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositi-
vo;

Di dare atto che, da controllo effettuato, la Ditta AT GROUP sas di Andrea Tonella & C. con sede in via 
Golgi,10 – Rogno (BG) risulta attualmente in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto 
certificato DURC on line rilasciato dall’INAIL prot. n. 22450189 con scadenza al 14/10/2020 depositato in 
atti;
Di dare atto che a seguito dei riscontri in oggetto gli impegni di cui alla perizia di variante, giusta determina 
n.738 del 25/06/2020, risultano confermati; 

Di dare atto che il RUP per l'appalto dei lavori dell’intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, e ̀ l’Arch. Stefano Daddi, dipendente di ruolo  del Servizio Assetto e Gestione del Territorio  del-
l’Ente; 

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile 
del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione 
della predetta attestazione;

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 traspa-
rente”, 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.

Per il Direttore dell’Area Tecnica Dott.ssa Rossella Bonciolini

La Posizione Organizzativa

Dott. Jacopo De Luca
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 835 DEL 10/07/2020

Oggetto: Lavori ristrutturazione e messa a norma palestra Ist. Gramsci-Keynes (PO).
Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera costi e oneri
aziendali  per  misure  anticovid-19.  CIG:  802110051D  CUP:  I37D18000430003.
Integrazione controllo ex art.80 D.Lgs.50/2016 Ditta AT Group Srl.

Impegno 13280 - TADDEI MASSIMO

Capitolo 22300/2 Cod. Min. 2.02.01.01

Descrizione Capitolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES'
LAVORI FONDI PROVINCIALI (F.DI PROV.L I)

Oggetto RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA
ANNESSA ALLISTITUTO GRAMSCI-KEYNES -RIAGGIUDICAZIONE  E
PERIZIA VARIANTE

Numero 2018/829/3 Importo € 252.431,67

Impegno
2018 / 829/3

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA 
ANNESSA ALLISTITUTO GRAMSCI-KEYNES -RIAGGIUDICAZIONE  E 

PERIZIA VARIANTE - Operazione: Variazione Sub
Soggetto: 13280 TADDEI MASSIMO

Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003

PEG: 22300/2     PIANO FIN: 2.02.01.09.003,   MISS/PROG: 04.02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES' 

LAVORI FONDI PROVINCIALI (F.DI PROV.L I)

25/06/2020 27.158,71

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) 
_____________________________


