
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1548 del 20/11/2020

Oggetto: Ampliamento dell’edificio scolastico denominato “Marconcino” ubicato a 
Prato in via Galcianese n°20/L all’interno del polo di San Paolo - CUP 
I33H18000280003. PRESA D’ATTO DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITIVO, 
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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”, così come modificato dal  
D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;

• Legge  11 settembre 2020,  n.  120  Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

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

• l’Atto del Presidente n.67 del 30/07/2020 - “V Variazione al Bilancio di Previsione 
2020/2022  –  Variazione  d’urgenza  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4,  del  d.lgs. 
267/2000 – Approvazione”;

• l’Atto  del  Presidente n.68 del  30/07/2020 -  “IV variazione al  Piano Esecutivo di  
Gestione 2020/2022 – parte contabile- Approvazione”;

• la Delibera consiliare n. 22 del 12/10/2020 "V variazione e II verifica degli equilibri  
del  bilancio  2020/2022  ai  sensi  degli  artt.  175  e  193  del  D.Lgs.  267/2000  – 
Approvazione";

• Atto del Presidente n. 82 del 13/10/2020 "V variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022 – parte contabile - Approvazione"

PREMESSO che 

• la Provincia di Prato, con atto del presidente n° 87 del 18/06/2018 ha approvato in 
linea  tecnica  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  intervento  di  
ampliamento della succursale del liceo artistico “Brunelleschi” ubicata a Prato in via 
Galcianese  n.  20/L  (codice  ARES  1000050115)  CUP:  I33H18000280003,  e 
successivamente ha candidato lo stesso progetto al Piano triennale 2018-2020 per 
l’edilizia  scolastica  e  alla  conseguente  linea  di  finanziamento  di  cui  al  Decreto 
interministeriale MEF,MIUR e MIT 3 Gennaio 2018, n.47;

• il suddetto progetto è rientrato nella graduatoria degli interventi del Piano regionale 
triennale 2018-2020 di edilizia scolastica approvata, approvata con il Decreto della 
regione Toscana 31 luglio 2018, n 28 e risulta pertanto finanziabile con le risorse 
statali di cui al D.L n. 104/2013 e al Decreto interministeriale n.47/2018 e s.m.i;

• con determinazione dirigenziale n. 1273 del 20/11/2019 si disponeva di procedere 
all’affidamento  dei  servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva,  esecutiva  e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, mediante procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, e si dava mandato alla Provincia di Pistoia di 
di espletare per conto della Provincia di Prato il procedimento di cui in oggetto in 
virtù della convenzione stipulata in data 12/09/2016, con la quale la Provincia di 
Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, 

• con nota assunta al protocollo provinciale n. 3239 del 02/04/2020, la SUA di Pistoia 
ha comunicato che con determinazione n. 275 del 02/04/2020 è stata approvata 
l’aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  dell'ATP  costituendo  “  EUTECNE  s.r.l.  - 
SINERGIE PROGETTI s.r.l. - F&M Ingegneria S.p.A - Arch. Carlo BERTOLINI ”.

• che con determina dirigenziale  n. 792 del 02/07/2020 la Provincia di Prato affidava, 
viste le risultanze dell’esperimento della gara d’appalto effettuata dalla SUA della 
Provincia  di  Pistoia,  l’  incarico  di  “Progettazione  definitiva,  esecutiva,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per  l’ampliamento  
dell’edificio  denominato  “Marconcino”  ubicata  a  Prato  in  via  Galcianese  n.  
20/L_CUP I33H18000280003”,  al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti: 
“EUTECNE  s.r.l.  -  F&M  INGEGNERIA S.P.A.  –  SINERGIE  PROGETTI  s.r.l.  – 
CARLO BERTOLINI Architetto”

• in data 27/07/2020 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa, il contratto 
registrato  con  il  Repertorio.  n.  1279,  relativo  ai  servizi  tecnici  di  ingegneria  e 
architettura di cui all’oggetto, aggiudicati definitivamente con determinazione del 02 
Luglio 2020 n. 792, all’operatore economico Eutene srl  – Sinergie Progetti  srl  – 
F&M Ingegneria spa – Arch. Carlo Bertolini
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VISTO 

il comma 7 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede 
che il progetto definitivo “individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto  
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla  
stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo  
deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte  
autorizzazioni  e  approvazioni,  nonché  la  quantificazione  definitiva  del  limite  di  
spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove  
esistenti,  dei  prezzari  predisposti  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti”.

PRECISATO che

l’RTP incaricata della progettazione dell'intervento, con nota trasmessa in data 
04/11/2020 prot 10788, ha consegnato all'Amministrazione il progetto definitivo 
dell'opera  composto dall’elenco elaborati allegato alla presente determinazione, i 
quali risultano conservati agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio e 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non 
essendo materialmente allegati allo stesso.

DATO ATTO 

che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo 
del progetto definitivo, ammonta a complessivi € 4.100.000,00 distribuiti secondo il 
quadro economico di seguito riportato 
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CONSIDERATO 

che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da 
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, degli indirizzi e delle indicazioni 
stabiliti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

DATO ATTO 

• che l’intervento di cui si tratta trova copertura nel seguente modo:
◦ voci A1-A2-A3-B1-B2-B6-B7-B9  (lavori ed imprevisti ) per l'importo complessivo 

di € 3.568.785,40 di cui € 266.703,19 per imprevisti  a valere sul capitolo 22021 
avente ad oggetto  " nuovo edificio scolastico presso polo san paolo ist 
brunellechi "

◦ voci B3-B4 per l'importo di € 471.000,00  risultano già impegnati per € 
118.228,27 (imp. 2019/471-2019/554) e per € 915,00 (imp. 2020/280) , per cui il 
restante importo di € 351.856,73 nel seguente modo per € 315.796,73 a valere 
sul capitolo 22806 avente ad oggetto "nuovo edificio scolastico presso polo san 
paolo ist Brunelleschi incarichi" e per € 36.060 a valere sul capitolo 22810/21 
avente ad oggetto "incarichi professionali per manutenzione straordinarian 
edifici scolastici f. stato "

◦ voce B5 per € 2.500 come da quadro economico verrà impegnata al momento 
della pubblicazione del relativo bando 

◦ voce B8 per funzioni tecniche incentivi progettazione per l'importo di € 
57.714,60 a valere sul capitolo 22021 " nuovo edificio scolastico presso polo 
san paolo ist brunellechi"
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VOCE DESCRIZIONE IMPORTO

A IMPORTO TOTALE LAVORI EURO

A.1 Opere edili e strutturali € 2.128.485,98

A.2 Opere impiantistiche € 719.064,56

A.3 Cantierizzazione - Costi Sicurezza ALL. XV D.Lgs.81/08 € 38.179,60

TOTALE LAVORI (A) € 2.885.730,14

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO

B.1 Cantierizzazione – Costi COVID-19 € 44.930,15

B.2 Maggiorazione spese generali D.G.R. T 645/2020- COVID 1,50% € 43.959,90

B.3 Spese tecniche  (iva e previdenza incluse): PROG + DL+verifica+accessorie € 441.000,00

B.4 Spese per acc. laboratorio, verifiche tecniche, scia e collaudi (IVA INCLUSA) € 30.000,00

B.5 Spese per pubblicazione bando esecuzione lavori (iva inclusa) € 2.500,00

B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa) € 30.000,00

B.7 Imprevisti vari (IVA Inclusa) € 266.703,19

B.8 Incentivo di cui al D.lgs. 50/2016 art.113 comma 2 S.A. € 57.714,60

B.9 I.V.A 10% su A1, A2, A3,B1,B2 € 297.462,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1.214.269,86

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) € 4.100.000,00



DATO ATTO che,

• l’art. 31 comma 4 lett. h) del D.lgs. n. 50/2016, specifica che il Rup deve acquisire 
sul progetto definitivo intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, 
nulla  osta,  assensi,  comunque  denominati,  delle  amministrazioni  e  dei  soggetti 
interessati;

• tra le diverse deleghe di funzioni del Rup vi è quella specifica relativa all’ “indizione 
e coordinamento della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  
241, compreso l’adozione del provvedimento finale, quando sia necessario oppure  
utile  per  l'acquisizione  di  intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,  permessi,  
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati”;

RICHIAMATO,

l'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e ss.mm.ii. a norma del quale "La conferenza di 
servizi  decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente per effettuare 
l’esame  contestuale  degli  interessi  pubblici  coinvolti  nel  procedimento  e  la 
conclusione positiva del procedimento stesso è subordinata all'acquisizione di più 
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi 
da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;

RITENUTO OPPORTUNO,

• ai  sensi  dell'art.  14bis,  comma  1,  della  L.  241/90  e  ss.mm.ii,  convocare  la 
conferenza  decisoria  di  cui  all'articolo  14,  comma 2,  in  forma semplificata  e  in 
modalità  asincrona,  dando  atto  che  le  comunicazioni  avvengono  secondo  le 
modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

• fissare in 15 giorni consecutivi dalla data della convocazione, il termine perentorio 
entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 14-
bis comma 2 lett. b) della Legge n. 241/90, integrazioni documentali e/o chiarimenti 
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti messi a disposizione dalla 
Provincia  di  Prato  o  non  direttamente  acquisibili  presso  altre  Pubbliche 
Amministrazioni;

• fissare in 30 giorni consecutivi dalla data della convocazione il termine perentorio 
entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovranno rendere per via telematica le 
proprie determinazioni con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta 
e sulla base della documentazione prodotta, comma 260 legge finanziaria n° 260 
del 27/12/2019;

ACCERTATO che,

• una volta conclusa positivamente la conferenza di servizi, e quindi acquisiti tutti gli 
atti di assenso, prima dell’approvazione, come previsto dall’art 26 c 8-bis del Dleg 
50/2016, il  progetto definitivo in oggetto  dovrà essere sottoposto ad una verifica 
preventiva  effettuata  come  previsto  dal  comma  6  da  un  soggetto  verificatore 
incaricato  dalla  committenza  in  contraddittorio  con  l’RTP  incaricata  della 
progettazione

PRECISATO 

quindi  che  gli  elaborati  costituenti  il  progetto  definitivo  sui  quali  convocare  la 
conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 2, sono quelli trasmessi dall’RTP 
in data in data 04/11/2020 prot  10788/20  e riassunti nell’elenco elaborati allegato 
alla  presente  determinazione,  i  quali  risultano  conservati  agli  atti  del  Servizio 
Assetto  e  gestione  del  territorio  e  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegati allo stesso.

DATO ATTO 
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• che  il  Codice  Unico  di  Progetto  afferente  all’intervento  in  argomento  è  CUP 
I33H18000280003

• che il  RUP per l'appalto dei  lavori  di  cui trattasi,  ai  sensi  dell'art.  31 del D.Lgs.  
50/2016, è la sottoscritta Dott. Rossella Bonciolini e che il tecnico di supporto al 
RUP è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio;

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".

CONSIDERATO 

che il presente provvedimento sarà sottoposto al Direttore del Servizio Finanziario 
per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00.

RITENUTA 

la  propria  competenza ai  sensi  del  combinato disposto  di  cui  all'art.  4  co.2  del 
D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante:  “Codice dei Contratti Pubblici”;
• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione  

del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”;
• lo Statuto della Provincia, e in particolare l'articolo 35 sulle funzioni dei dirigenti;
• il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, 

l'articolo 7 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
• il Regolamento provinciale di contabilità;
• il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale;

D E T E R M I N A

1. di  dare  atto che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo;

2. di  prendere  atto della  documentazione  costituente  il   progetto  definitivo  per  l’ 
“Ampliamento dell’edificio scolastico denominato “Marconcino” ubicato a Prato in  
via Galcianese n°20/L all’interno del polo di San Paolo - CUP  I33H18000280003” , 
costituito dagli elaborati di cui in narrativa i quali risultano conservati agli atti del 
Servizio Assetto e gestione del Territorio della Provincia di Prato e, pur non essendo 
materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale;

3. di approvare il quadro economico del progetto in questione, riportato in narrativa, 
per l'importo complessivo pari a  € 4.100.000,00 la cui copertura finanziaria risulta 
assicurata nel seguente modo:

◦ voci A1-A2-A3-B1-B2-B6-B7-B9  (lavori ed imprevisti ) per l'importo complessivo 
di € 3.568.785,40 di cui € 266.703,19 per imprevisti  a valere sul capitolo 22021 
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avente ad oggetto  " nuovo edificio scolastico presso polo san paolo ist 
brunellechi "

◦ voci  B3-B4 per  l'importo  di  €  471.000,00  risultano  già  impegnati  per  € 
118.228,27 (imp. 2019/471-2019/554) e per € 915,00 (imp. 2020/280) , per cui il  
restante importo di € 351.856,73 nel seguente modo per € 315.796,73 a valere 
sul capitolo 22806 avente ad oggetto "nuovo edificio scolastico presso polo san 
paolo ist Brunelleschi incarichi" e per € 36.060 a valere sul capitolo 22810/21 
avente ad oggetto "incarichi professionali per manutenzione straordinaria edifici 
scolastici f. stato "

◦ voce B5 per € 2.500 come da quadro economico verrà impegnata al momento 
della pubblicazione del relativo bando 

◦ voce B8 per funzioni tecniche incentivi progettazione per l'importo di € 57.714,60 
a valere sul capitolo 22021 " nuovo edificio scolastico presso polo San Paolo ist 
Brunelleschi"

4. di procedere  ,   nel rispetto del principio contabile ad assumere prenotazione di 
impegno,  tenuto  conto  della  documentazione costituente  il  progetto  definitivo,  a 
valere sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – Annualità 2020 nel seguente modo:
◦ voci A1-A2-A3-B1-B2-B6-B7-B9  (lavori ed imprevisti ) per l'importo complessivo 

di € 3.568.785,40 di cui € 266.703,19 per imprevisti  a valere sul capitolo 22021 
avente  ad  oggetto   "  nuovo  edificio  scolastico  presso  polo  san  paolo  ist 
brunellechi "

◦ voci B3-B4 per l'importo di € 351.856,73 nel seguente modo per € 315.796,73 a 
valere sul capitolo 22806 avente ad oggetto "nuovo edificio scolastico presso 
polo san paolo ist Brunelleschi incarichi" e per € 36.060 a valere sul capitolo  
22810/21  avente  ad  oggetto  "incarichi  professionali  per  manutenzione 
straordinaria edifici scolastici f. stato "

◦ voce B8 per funzioni tecniche incentivi progettazione per l'importo di € 57.714,60 
a valere sul capitolo 22021 " nuovo edificio scolastico presso polo San Paolo ist 
Brunelleschi"

5. di procedere  ai sensi dell'art. 14bis, comma 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii, con la 
convocazione della conferenza decisoria di  cui all'articolo 14, comma 2, in forma 
semplificata e in modalità asincrona con i termini citati in premessa

6. di dare atto che il RUP per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta Dott. Rossella Bonciolini e che il tecnico di supporto 
al RUP è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente  provvedimento  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del provvedimento medesimo;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina: sull'albo pretorio on line e 
sul sito"Amministrazione trasparente" dell’Ente.

Il Direttore dell’Area
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del 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.
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Impegno 2020 U 22021 04.02.2

  

3.302.082,21

Impegno 2020 U 22806 04.02.2

  

315.796,73

Impegno 2020 U 22021 04.02.2

  

266.703,19

Impegno 2020 U 22810/21 04.02.2

  

36.060,00

Impegno 2020 U 22021 04.02.2

  

57.714,60

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

00_C50D_EE1A_Elenco_Elaborati.pdf.p7m 00_C50D_EE1A_Elenco_Elaborati.pdf.p7
m

20/11/2020

5717B592964A1B28C2623D49F53C74C71AC12364F8FFFC5009C54E3ADEC2F1CD

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

00_C50D_EE1A_Elenco_Elaborati.pdf.p7m 00_C50D_EE1A_Elenco_Elaborati.pdf.p7
m

20/11/2020

5717B592964A1B28C2623D49F53C74C71AC12364F8FFFC5009C54E3ADEC2F1CD

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