
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1846 del 18/12/2020

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del 
D.lgs 50/2016 e dell’art. 1 c.2 D.L. 76/2020 per l’affidamento dei servizi attinenti 
l’ingegneria e l’architettura relativi a censimento, ispezioni e indagini dei ponti ed 
opere d’arte presenti sulle strade provinciali di Prato. CUP I67H20002590001

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 Regolamento provinciale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con Delibera 
C.P. n. 24 del 25/02/2004;

 il Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera 
G.P. n. 54 del 03/03/2008 ;

 il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e 
dal D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

 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.;

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

 Atto del Presidente n. 96 del 24/11/2020 “ VII variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – parte contabile - Approvazione” ;

Premesso che :

 la  Provincia  di  Prato  ha  avuto  accesso  ai  fondi  MIT,  DM  224  del  29  maggio  2020 
“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 
2018,  n.  145,  riferito al  finanziamento degli  interventi  relativi  ai  programmi straordinari  di 
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.”

  con nota prot.  12094 del 02/12/2020 il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha 
autorizzato il programma con il quale fra l’altro vengono destinati €145.000, 00# per le attività 
di  censimento,  ispezione  e  indagini  sui  ponti  ricadenti  nelle  infrastrutture  stradale  della 
Provincia di Prato;

Riconosciuta la necessità di individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi 
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi del servizio in 
oggetto e ritenuto che detti compiti possano essere attribuiti all'Ing. Elisa Gorgai, dipendente di 
ruolo  dell'ente  assegnato  al  Servizio  Assetto  e  gestione  del  territorio,  in  quanto  dotato  del 
necessario  livello  di  inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  dell'Ente  e  delle 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui si intende nominarla;

Riconosciuta la necessità di  attribuire, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 
determina, un apposito incarico ad un operatore specializzato ed esperto nella materia esterno 
all'Amministrazione, in quanto tra i dipendenti della Provincia di Prato non é presente personale in 
possesso delle specifiche competenze, esperienza e qualifiche professionali necessarie a svolgere 
tali attività;

Ritenuto che :

• ai  fini  della  disciplina  dettata  dal  nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., l’affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli 
appalti di servizi ed essere sottoposto, 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  all'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”. 

Visto il progetto dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi a “censimento, ispezioni e 
indagini  dei  ponti  ed  opere  d’arte  presenti  sulle  strade  provinciali  di  Prato” dell’intervento  in 
oggetto, redatto dal Servizio Assetto e Gestione del Territorio della provincia di Prato, composto 
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dagli  elaborati  elencati  di  seguito  e  allegati  alla  presente  determina:quale  parte  integrante  e 
sostanziale :  

1. Schema disciplinare di gara;

2. Capitolato tecnico prestazionale;

3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto   l’atto del Presidente della Provincia di Prato n. 75/2020, avente ad oggetto   Programma 
straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” di cui al Decreto 
del  Ministro  Infrastrutture  e  Trasporti  n.  123  del  19/03/2020  e  n°  224  del  29/05/2020 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE 2020-2024, con il quale è stato stabilito 
di  approvare  il  “Programma Straordinario  di  Manutenzione  della  rete  viaria  2020-2024  della  
Provincia di Prato ”, contenente gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano dei finanziamenti 
ai sensi del D.M. n. 123/2020 e 224/2020 

Visto il Quadro Economico generale dei Servizi tecnici “Censimento, ispezioni e indagini dei ponti 
ed opere d’arte presenti sulle strade provinciali di Prato” nel quale vengono riportati gli importi di 
spesa complessivi, stimati in  € 145.000,00  dei quali presunti € 118.852,46  per i servizi a base 
d’appalto, suddiviso come riportato di seguito:

Dato atto che per le procedure attivate entro 31/12/2021 è possibile fare riferimento all’art.1 co.2 
lett.b del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 "Procedura negoziata senza pubblicazione del bando 
con invito di almeno 5 operatori per  servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”;

Richiamati i  seguenti  articoli  del  D.L.16 luglio  2020 n.76 (Decreto Semplificazioni),  avente ad 
oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni 
dalla legge n.120 del 11/09/2020, i quali prevedono:

 all’art.  1  comma  1  “Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  
infrastrutture e dei servizi pubblici,  nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche  
negative a seguito delle  misure di  contenimento e dell’emergenza sanitaria  globale del  
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  procedure  di  
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio  
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le  
ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due  
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi  
nei casi di cui  al  comma 2, lettera b).  Il  mancato rispetto dei termini di cui al  secondo  
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione  
dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del  
procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili  all’operatore  economico,  
costituiscono  causa  di  esclusione  dell’operatore  dalla  procedura  o  di  risoluzione  del  
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante  
e opera di diritto.”;
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Livello 0 tutte € 23.670,30
Livello 1 – 2 tutte € 47.082,10
Indagini di approfondimento 5 € 48.100,06
Totale a base di gara € 118.852,46
Iva 22% € 26.147,54
TOTALE € 145.000,00

num. 
Opere
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 all’art.1 comma 2 “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50  
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita'  di esecuzione di  
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di  
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 
del 2016 secondo le seguenti modalita': 

 a) affidamento diretto per lavori [...omissis..];

 b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,  
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa  
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato  
o  tramite  elenchi  di  operatori  economici,  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture,  ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari  
o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000  
euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000  
euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di  
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del  
decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle  
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei  
rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la  
cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  è  obbligatoria  per  affidamenti  
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

Ritenuto:

• di stabilire di procedere all'affidamento del suddetto Servizio Tecnico mediante indizione di 
Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando ai  sensi dell'art.63 del  D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Decreto 
medesimo, stabilendo all'uopo, le modalità ed i criteri di valutazione delle offerte, nonché i 
requisiti di partecipazione alla procedura suddetta, indicati nel “Disciplinare di Gara”;

• per  l'espletamento  della  gara,  di  avvalersi  della  S.U.A.  della  Provincia  di  Pistoia,  in 
funzione di centrale di committenza ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, 
comma 4 delD.Lgs. 18 aprile 2016,  n.50;

• di espletare la Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 
delD.Lgs.  50/2016  e  dell’art.1  co.2  del  D.L.  76/2020  per  l'affidamento  del  servizio  in 
oggetto  in  modalità  interamente  telematica,  attraverso  il  sistema  Telematico  Acquisti 
Regione Toscana (START), reperibile al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/, 
a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 47 della L. 
R.Toscana 38/2007 e s.m.i.;

Richiamate  le  Linee  Guida  n.  1  -  Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti 
all'architettura e all'ingegneria aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 ed adottate con Delibera 
ANAC numero 417 del 15 maggio 2019;

Precisato inoltre che:

• l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 
e  s.m.i.,  stabilendo che il  punteggio  massimo è  pari  a  100  ripartito  in  70 punti  per  la 
valutazione offerta tecnica, 30 punti per la valutazione economica relativa al ribasso sul 
prezzo; 

• ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno invitati 5 operatori economici in possesso 
dei  requisiti  di  partecipazione,  scelti  a  seguito  di  apposito  avviso  di  manifestazione  di 
interessi – qualora  le richieste di partecipazione pervenute siano superiori a 7, saranno 
estratti a sorte 5 operatori, altrimenti saranno ammessi tutti- a presentare un’offerta tramite 
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il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START),  a  norma  di  quanto 
consentito dagli art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i nonché dall’art. 47 della L. R. Toscana 
38/2007 e s.m.i.;

• le  clausole  essenziali  del  contratto  sono  quelle  richiamate,  nel  disciplinare  di  gara  e 
capitolato descrittivo prestazionale;

Richiamato il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  l'Amministrazione  determina  di 
contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.;

Richiamato, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 
di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Ritenuto necessario  ed  opportuno,  dando  applicazione  ai  principi  e  alle  disposizioni  sopra 
richiamate, avviare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 
267/2000,  la  procedura  di  affidamento  del  contratto  di  appalto  dei  lavori  in  questione, 
preventivamente determinando quanto segue: 

• il  fine  che  si  intende  perseguire  è  quello  di  affidare  il  servizio  tecnico  di“Censimento, 
ispezioni e indagini dei ponti ed opere d’arte presenti sulle strade provinciali  di Prato” , 
pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento dei servizi necessari a dare attuazione 
allo stesso; 

• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

• quale  sistema più  idoneo per  l’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi  viene individuata la 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. come previsto dall’art.1 co. 2 del D.L. 76/2020;

• l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. sull’importo dei lavori posto a base di gara in modalità telematica sulla Piattaforma 
START della Regione Toscana;

Vista la convenzione sottoscritta in data 06/04/2018, con la quale la Provincia di Prato ha aderito 
alla  Stazione  Unica  Appaltante  (SUA)  della  Provincia  di  Pistoia,  con  funzione  di  centrale  di 
committenza, ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. I) L) M) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, 
servizi e forniture;

Atteso  che, ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia svolgerà per 
conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto 
aggiudicatario  dei  lavori  di  cui  trattasi,  fino  all'approvazione  della  determina  di  aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto;

Richiamato l'art. 8 della citata convenzione, in base al quale la Provincia di Prato, in relazione alla 
procedura  di  gara  per  l'affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  è  tenuta  a  versare  durante  la  fase 
immediatamente  precedente all'avvio  della  gara,  una somma a titolo  di  rimborso spese per  il 
servizio prestato, calcolato in ragione dello 0,50% dell’importo a base di gara fino a 1.000.000,00€;
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Dato atto che, nell'espletamento del servizio di cui trattasi, gli importi di cui al punto precedente 
ammontano complessivamente a 594,26 €, calcolati in ragione dello 0,50% sulla quota dell'importo 
a base di gara pari a 118.852,46 € (118.852,46 x 0,005);

Considerato altresì che,l'art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha disposto per le stazioni appaltanti e 
gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC),  per  tutte  le  procedure di  gara  avviate  dal  19 maggio  2020 fino  al  31 
dicembre 2020. 

Dato atto che, relativamente alla procedura di cui trattasi, questo Ente pertanto dovrà versare alla 
Provincia di Pistoia, ai fini dell’esperimento della gara, una somma complessiva pari ad € 594,26 a 
titolo  di  rimborso spese per  l'espletamento  del  servizio  relativamente  alla  gara,  ai  sensi  della 
convenzione del 06/04/2018;

Accertato che  il  suddetto  importo  trova  copertura  finanziaria  con  riferimento  al  Bilancio  di 
Previsione  2020  -2022  –  Annualità  2020  -  a  valere  sul  capitolo  n.  3604  avente  ad  oggetto 
“Trasferimenti  correnti  alla  Provincia  di  Pistoia  per  servizi  in  convenzione”  -  Piano finanziario: 
1.04.01.02.002.

Dato atto che l'importo complessivo del quadro economico del servizio, pari ad € 145.000,00, 
trova  copertura  sul  Bilancio  di  Previsione  2020/22  come segue  a   valere  sul  Cap.  26010/27 
“Manutenzione straordinaria strade” piano finanziario 02.02.01.09.012:

• €  123.958,69 sull’annualità 2020 

• €  21.041,31  sull’annualità 2021  

Ritenuto pertanto  necessario  impegnare a  favore della  Provincia  di  Pistoia  l'importo pari  a  € 
594,26, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei 
lavori  in  oggetto,  giusta  convenzione  del  06/04/2018  e  provvedere  contestualmente  alla 
liquidazione ed al pagamento di tale somma;

Dato atto che:

• il  CIG  della  procedura  di  gara  sarà  acquisito  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  della 
Provincia di Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della richiamata convenzione del 
06/04/2018, sottoscritta con la Provincia di Prato; 

• il codice CUP dell'intervento è: CUP I67H20002590001;

Richiamati:

• il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 febbraio 2018, n. 49; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

• il Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

• il vigente Statuto Provinciale;

Preso atto che saranno trasmessi alla SUA di Pistoia i documenti di gara di cui all’elenco elaborati 
sopra citati;

Dato  atto  che  si  provvederà  alla  costituzione  del  Gruppo  di  lavoro relativo  all’intervento  in 
argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell’Ente e da i dipendenti della SUA di Pistoia, a cui 
sono attribuite le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, individuati tenendo 
conto della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia delle 
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prestazioni  professionali  da  rendere,  della  competenza  ed  esperienza  acquisite  e  dei  risultati 
conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione 
e rotazione degli incarichi;

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;

Dato atto che,  ai  sensi  dell'art.9,  comma 2,  del decreto legge 78/2009,  convertito  nella  legge 
n.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 della finanza pubblica.

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.

DETERMINA

Di approvare per le motivazioni meglio indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 
trascritte, il Progetto dei Servizi tecnici “Censimento, ispezioni e indagini dei ponti ed opere d’arte 
presenti sulle strade provinciali di Prato” in oggetto, redatto dal Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio della Provincia di Prato la cui stima prevede un costo complessivo pari a € 145.000,00 , 
suddiviso come indicato in premessa e che si compone degli elaborati tecnici che vengono allegati 
al  presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:

1)Schema disciplinare di gara;

2)Capitolato tecnico prestazionale;

3)Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Di  stabilire  di  procedere  all'affidamento  del  suddetto  Servizio  Tecnico  mediante  indizione  di 
Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior  rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.  95, comma 3, del decreto medesimo, 
stabilendo  all'uopo,  le  modalità  ed  i  criteri  di  valutazione  delle  offerte,  nonché  i  requisiti  di 
partecipazione alla procedura suddetta, indicati nel “Disciplinare di Gara”;

Di individuare come responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi del servizio in oggetto e ritenuto che 
detti compiti possano essere attribuiti all'Ing. Elisa Gorgai, dipendente di ruolo dell'ente assegnato 
al  Servizio  Assetto  e  gestione  del  territorio,  in  quanto  dotato  del  necessario  livello  di 
inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  dell'Ente  e  delle  competenze  professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui si intende nominarla;

Di procedere all'appalto delle opere in oggetto, dando mandato alla Stazione Unica Appaltante 
(SUA)  della  Provincia  di  Pistoia,  in  funzione  di  Centrale  di  Committenza  e  in  virtù  della 
Convenzione stipulata tra le parti, di dare avvio alla procedura di gara in nome e per conto della 
Provincia di Prato, secondo quanto disposto dalla presente Determinazione;

Di stabilire che le clausole essenziali delle procedure di affidamento sono le seguenti:
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1) la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  mediante  Procedura  NEGOZIATA  senza 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in 
base  a  quanto  disposto  dall’art.  1  co.2  del  D.L.  76/2020,  tramite  la  Stazione  Unica 
Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza, 
attraverso il sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START);

2) l'aggiudicazione avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo all'uopo, le modalità ed i criteri di valutazione delle offerte 
indicati  nell'elaborato   “Criteri  di  valutazione  dell'Offferta  Economicamente  Più 
Vantaggiosa”;

3) ai  sensi  dell'art.  63  del  D.Lgs.  n.  50/2016  verranno  invitati  5  operatori  economici  a 
presentare  offerta  attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana 
(START), a norma di quanto consentito dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 47 
della L. R.Toscana 38/2007 e succ.modif.

4) i  rapporti  contrattuali saranno disciplinati dal  disciplinare di  gara e dal Capitolato descrittivo e 
prestazionale;

5) l'importo a base d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto ammonta ad  € 
118.852,46 , IVA esclusa.

Di adottare  determinazione a  contrarre ai  sensi  del  combinato disposto  di  cui  all'art.  192 del 
D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 dando atto a tale scopo che:

• il  fine  che  si  intende  perseguire  è  quello  di  affidare  il  servizio  tecnico  di  Censimento, 
ispezioni  e  indagini  dei  ponti  ed  opere  d’arte  presenti  sulle  strade provinciali  di  Prato, 
pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento dei servizi necessari a dare attuazione 
allo stesso; 

• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

• quale  sistema più  idoneo per  l’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi  viene individuata la 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

• l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
sull’importo dei lavori posto a base di gara in modalità telematica sulla Piattaforma START della 
Regione Toscana;

• che per le procedure attivate entro 31/12/2021 è possibile fare riferimento all’art. 1 co. 2 lett.b 
del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020;

Di impegnare la quota parte di  importo del quadro economico per servizi corrispettivi prestazioni 
professionali, pari ad € 145.000.00 sul Bilancio di Previsione 2020/22  come segue a  valere sul 
Cap. 26010/27 “Manutenzione straordinaria strade” piano finanziario 02.02.01.09.012:

• €  123.958,69 sull’annualità 2020 

• €  21.041,31  sull’annualità 2021  

Di impegnare a favore della SUA Provincia di Pistoia, per l'esperimento delle gare d'appalto, la 
somma complessiva pari a 594,26 € che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di 
Previsione 2020/22 a valere sul capitolo n. 3604 “trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per 
servizi in convenzione” - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002, 

Di  liquidare  e  pagare l'importo  sopra  richiamato  con  un  versamento  da  effettuare  mediante 
girofondo sul conto della Provincia di Pistoia - numero di contabilità 60499; 

Di trasmettere alla SUA Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il  
presente provvedimento corredato di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento delle 
procedure di affidamento dei servizi tecnici,  in formato elettronico e sottoscritti digitalmente dai 
Tecnici e dal RUP di seguito elencati, ed allegati alla presente determina:
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1. Schema disciplinare di gara

2. Capitolato tecnico prestazionale

3. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Di dare atto  che si  provvederà alla  costituzione del  Gruppo di  lavoro relativo all’intervento  in 
argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell’Ente e da i dipendenti della SUA di Pistoia, a cui 
sono attribuite le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, individuati tenendo 
conto della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia delle 
prestazioni  professionali  da  rendere,  della  competenza  ed  esperienza  acquisite  e  dei  risultati 
conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione 
e rotazione degli incarichi;

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  trasparente”,  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

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2020 U 26010/27 10.05.2

  

123.958,69

Impegno 2020 U 3604 10.05.1

  

2027 594,26

Impegno 2021 U 26010/27 10.05.2

  

21.041,31

 

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

Capitolato Tecnico Prestazionale v.2.pdf.p7m Capitolato Tecnico Prestazionale 
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