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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 935 del  10/09/2019

Oggetto: AREA TECNICA - Lavori di manutenzione ordinaria per taglio erba, pulizia
zanelle  e  pertinenze,  lungo  le  strade  regionali  di  competenza  della
Provincia  di  Prato.  Affidamento lavori  alla  Ditta  Gruppo  B.C.M.  Srl  di
Scandicci (FI) - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Autorizzato:

1) dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
2) 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;

3) 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.̀  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

• 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”;

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

Premesso che:

- l’art.  14 del  D. Lgs.  285/92 “Nuovo Codice della  Strada” individua tra  i  compiti  dell’Ente 
proprietario  della  strada,  la  manutenzione,  gestione  e  pulizia  delle  strade,  delle  loro 
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, allo scopo di garantire la 
sicurezza e la fluidità della circolazione;

- in assenza di propria manodopera,   per garantire un buon livello di manutenzione sulle strade 
regionali di competenza della Provincia di Prato, è necessario avvalersi di ditta esterna, cui 
affidare  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  per  taglio  erba,  pulizia  zanelle  e  pertinenze, 
lungo le strade regionali di competenza della Provincia di Prato;

0_tmptmpTrqOgJdoc.odt



PROVINCIA DI PRATO

Rilevata la necessità da parte dei tecnici del Servizio Assetto e Gestione del Territorio, di prevedere 
un  programma di  interventi  manutentivi  di  opere  a  verde  per  il  taglio  dell’erba,  la  potatura  e 
l’abbattimento degli alberi lungo le SS.RR. di competenza della Provincia di Prato;

Dato atto che Responsabile Unico del  Procedimento (RUP) di cui  al  presente atto  è il  Geom. 
Fabrizio  Pelagatti,  dipendente  in  ruolo  presso  il  Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio 
dell’Ente, che ha evidenziato l’urgenza  l’indifferibilità degli interventi  di manutenzione ordinaria 
delle SS.RR. del territorio provinciale allo scopo di garantire la sicurezza degli utenti della strada;

Richiamati i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, 
come modificato ed integrato dal Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni 
dalla legge 14 giugno 2019, n.55:

• l'art. 36 comma 2 lett. b) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097/2016 e aggiornate dal D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) e 
successivi aggiornamenti con delibera n. 636 del 10/07/2019 dopo l’entrata in vigore della 
Legge n. 55/2019,  che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti 
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie 
di  cui  all’articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  affidamento  diretto  previa 
valutazione di tre preventivi,  ove esistenti,  per i  lavori,  e, per i servizi e le forniture, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici,

• l'art. 37, comma 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 di-
sposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed auto-
nomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di la-
vori di importo inferiore a 150.000 euro;

Acquisita la  dichiarazione  da  parte  del  suddetto  RUP  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 legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Richiamato 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;

Preso atto della Relazione relativa alla negoziazione, sottoscritta in data 06.09.2019 dal RUP, che 
viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanzia-
le;

Considerato che, come da allegata relazione del RUP, l'importo massimo stabilito quale corrispetti-
vo per i lavori di cui trattasi, inteso come base di negoziazione soggetta a ribasso, può essere stima-
to in via preventiva, al netto di IVA,  in € 73.200,00 , come da quadro economico sotto riportato:
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Stabilito, per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contratto, di pro-
cedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, appunto, mediante affidamento diretto semplificato, 
ai sensi delle norme di legge sopra richiamate, utilizzando, per l'aggiudicazione della commessa, il 
criterio del minor prezzo, così come da relazione del RUP;

Richiamate le seguenti disposizioni:
• l’art.  26,  c.  3  e  3bis,  della  L.  488/99  in  materia  di  acquisto  di  servizi  da  parte  delle 

Amministrazioni Pubbliche;
• l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006 (come modificato dall’art. 22, c. 8, della L. 114/2014, 

dall’art. 1, c. 495 e 502, della L. 208/2015 e dall’art. 1, c. 1, della L. 10/2016) circa gli 
obblighi  per  le  Amministrazioni  Pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della 
pubblica  amministrazione  (MEPA),  gestito  da  Consip  S.p.a.  per  conto  del  Ministero 
dell’Economia  delle  Finanze,  relativamente  agli  acquisti  di  servizi  di  importo  pari  o 
superiore  a €  1.000,00 ed al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo comunitario,  ovvero di  fare 
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Visti il D.L. 95/2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in L. 135/2012, il quale 
all’art.  1,  c.  1,  prevede  che:  “l’acquisizione  di  beni  e  servizi  deve  prioritariamente  avvenire 
mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di  
mercato elettronico di  cui  all’art.  328 del  Regolamento di  attuazione del  Codice dei  Contratti  
D.P.R. 207/2010” compreso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;

Valutato pertanto  di  procedere,  come  da  allegata  relazione,  per  l’affidamento  dell’appalto  in 
argomento, mediante procedura telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di 
Acquisti della Regione Toscana) alla quale la  Provincia di Prato ha aderito in ottemperanza alle 
disposizioni sopra richiamate;

Visto che, come da allegata Relazione, al fine di affidare i lavori di cui si necessita, il RUP ha esple-
tato una procedura di negoziazione diretta presso il portale telematico START della Regione Tosca-
na, con le seguenti Ditte, individuate,  a seguito di indagine di mercato, in ragione dell’esiguità della 
spesa e nell’ottica del principio della proporzionalità previsto dall’art. 30, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, 
nonché in base alla necessita di far eseguire in tempi brevi i lavori di manutenzione di cui trattasi:
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO (Euro)

A
60.000,00

58.600,00

1.400,00

B
13.200,00

1
13.200,000

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 73.200,00

IMPORTO 
(Euro)

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI 
CUI:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI 
AFFIDATI 
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• Moviter  Srl  con  sede  legale  in  Via  Livornese  n.  190  a  Empoli  (FI)  –  C.F./P.I. 
06277020480;

• Del Debbio Spa con sede legale  in Via del  Brennero, 1040/M Loc.  S.Marco (LU) – 
C.F./P.I. 00146220462;

• Gruppo B.C.M. SRL con sede legale in Via delle Fonti, 18  a Scandicci (FI) – C.F/P.I. 
05801290486;

- Preso atto altresì, come da allegata Relazione del RUP,  che, a seguito di attivazione della pro-
cedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana, effet-
tuata in data 11.07.2019,  le citate Ditte hanno formulato la propria offerta economica per la 
procedura in argomento, tramite la piattaforma telematica stessa, come di seguito elencate:

• la Ditta Moviter Srl ha proposto un corrispettivo di € 54.439,40, al netto di IVA, applican-
do pertanto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 7,10000%;

• la Ditta Del Debbio SpA ha proposto un corrispettivo di € 55.523,50, al netto di IVA, ap-
plicando pertanto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 5,25000%;

• la Ditta Gruppo B.C.M. Srl ha proposto un corrispettivo di € 52.857,20, al netto di IVA, 
applicando pertanto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 9,80000%;

Ritenuto pertanto che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta Gruppo B.C.M. Srl 
che ha proposto un corrispettivo di  € 52.857,20, al netto di IVA, applicando pertanto un ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara pari al 9,80000%;

Constatato inoltre che la suddetta Ditta, come da relazione del RUP, ha dichiarato il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 resa attraverso il modello DGUE allo scopo 
predisposto dall'Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;

Dato atto altresì  che il  quadro economico di  appalto,  a  seguito  dell’aggiudicazione dei  lavori, 
risulta essere il seguente:

Ritenuto  per-
tanto  che,  per 
quanto  sopra 
esposto,  si 

possa procedere all’affidamento dei lavori in oggetto a favore della Ditta Gruppo B.C.M. SRL 
con sede legale in Via delle Fonti, 18  a Scandicci (FI) – C.F/P.I. 05801290486 ai sensi del vigen-
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO (Euro)

A

60.000,00

58.600,00

Ribasso del 9,80% 5.742,80

Totale al netto del ribasso 52.857,20

1.400,00

TOTALE A 54.257,20

B
11.936,58

B1
11.936,58

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 66.193,78

IMPORTO 
(Euro)

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI 
CUI:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'A.P. (B1+B2)

IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI 
AFFIDATI 
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te regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 
per l’importo di € 54.257,20, oltre IVA di Legge al 22% pari a € 11.936,58 e quindi per complessivi 
€ 66.193,78;

Ritenuto opportuno pertanto procedere ad impegnare, per le motivazioni sopra indicate la somma 
complessiva per lavori oneri ed IVA di € 66.193,78 che trova copertura sul Bilancio di Previsione 
2019-2021-annualità 2019- valere sul Cap. 3533/5 avente ad oggetto  “MANUTENZIONE ORDI-
NARIA STRADE REGIONALI  (V.CAP.  259/E) ”,  Piano  Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008 – 
Missione/Programma 10.05 – Classificaz. COFOG 04.5 – Class. Arm. 10.05.1;

Dato atto:
- che il codice CIG è il seguente: 79674156D9 ;
- che la Ditta “Gruppo B.C.M. SRL” di Scandicci (FI) ha rilasciato la dichiarazione circa il 

Conto Corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 3, c. 7. della L. 136/2010, 
come  risulta  da  nota  rilasciata  in  data  08/07/2019  (Ns.  Prot.  n.  6029  del  11/07/2019), 
depositata in atti;

- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta  “Gruppo B.C.M. SRL” di 
Scandicci  (FI),  come  risulta  dal DURC  Prot.  INAIL  _17312024   con  scadenza  al 
05.11.2019;

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”;

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 la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale  del 
presente dispositivo;

Di prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all'affidamento dei lavori di cui si 
necessita, effettuate a cura del RUP presso il  portale telematico START della Regione Toscana, 
come da Relazione dello stesso, sottoscritta in data 06.09.2019, allegata al presente provvedimento 
a formarne parte integrante e sostanziale;

Di affidare i lavori di cui trattasi alla Ditta  Gruppo B.C.M. SRL con sede legale in Via delle 
Fonti, 18  a Scandicci (FI) – C.F/P.I. 05801290486, per un importo netto pari ad € 54.257,20, oltre 
IVA di  Legge,  per  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  per  il  taglio  dell’erba,  la  potatura  e 
l’abbattimento degli alberi delle SS.RR. di competenza della Provincia;
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Di impegnare la somma complessiva di € 66.193,78- IVA ed oneri compresi - a favore della Ditta 
Gruppo  B.C.M.  SRL con  sede  legale  in  Via  delle  Fonti,  18   a  Scandicci  (FI)  –  C.F/P.I. 
05801290486, ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell'ente, nonché 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2019-2021-annualità 
2019-  valere  sul  Cap.  3533/5  avente  ad  oggetto  “MANUTENZIONE ORDINARIA  STRADE 
REGIONALI (V.CAP. 259/E) ”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008 – Missione/Programma 
10.05 – Classificaz. COFOG 04.5 – Class. Arm. 10.05.1;

Di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, risulta 
essere il seguente:

Di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, c.14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tra 
l’Ente Committente e l’aggiudicatario,  sarà sottoscritto dalle parti  nei modi e nelle forme disposti 
dallo stesso Ente Committente e che quindi le prescrizioni e gli obblighi dell'aggiudicatario per la 
stipula contrattuale sono in capo al medesimo;

Di precisare  che si  proceda con la  stipula  del contratto  prescindendo dal decorso del  termine 
dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lett. b), 
del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalita prescritte al comma 14 dello stesso articolo;̀

Di  dare  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.31  del 
D.Lgs.50/2016,  di  cui  al  presente  atto,  è  il  Geom. Fabrizio  Pelagatti dipendente  in  ruolo  del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D. Lgs. 
267/2000;
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO (Euro)

A

60.000,00

58.600,00

Ribasso del 9,80% 5.742,80

Totale al netto del ribasso 52.857,20

1.400,00

TOTALE A 54.257,20

B
11.936,58

B1
11.936,58

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 66.193,78

IMPORTO 
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TOTALE NETTO DEI LAVORI DI 
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IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'A.P. (B1+B2)

IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI 
AFFIDATI 
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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.

Il Direttore Dell’Area Tecnica
         (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 935 DEL 10/09/2019

Oggetto: AREA TECNICA - Lavori di manutenzione ordinaria per taglio erba, pulizia
zanelle  e  pertinenze,  lungo  le  strade  regionali  di  competenza  della  Provincia  di
Prato. Affidamento lavori alla Ditta Gruppo B.C.M. Srl di Scandicci (FI) - Impegno di
spesa

Impegno 10570 - GRUPPO B.C.M. SRL

Capitolo 3533/5 Cod. Min. 1.06.01.03

Descrizione Capitolo MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI (V.CAP. 259/E)

Oggetto MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO ERBA PULIZIA ZANELLE E
PERTINENZE STRADE REGIONALI DI COMPETENZA PROVLE

Numero 2019/448 Importo € 66.193,78

Totale Impegni: €66.193,78

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) 
_____________________________


