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Oggetto Lavori per l'intervento di sostituzione centrale di condizionamento della Ex-Caserma
VV.F. in via Galcianese n.20 a Prato. Presa atto aggiudicazione e dichiarazione di efficacia.
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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 775 del  30/06/2020

Oggetto:  Lavori per l'intervento di sostituzione centrale di condizionamento della
Ex-Caserma  VV.F.  in  via  Galcianese  n.20  a  Prato.  Presa  atto
aggiudicazione e dichiarazione di efficacia. Rimodulazione Q.E. a seguito
aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa.
Cig:8342675134.

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 D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, cosi come modificato dal D.Lgs.̀  

56/2017 “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 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 BI-
LANCIO 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”;

Vista la determinazione n.451 del 15/04/2020 della Provincia di Prato, rettificata dalla determina n. 
458 del 17/04/2020 per mero errore materiale, avente ad oggetto “Lavori per intervento di sostitu-
zione della centrale di condizionamento della Ex-Caserma dei VV.F. in via Galcianese n. 20 a Pra-
to. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento e determina a contrarre per avvio  
procedura di gara. Impegno di spesa.” con la quale veniva stabilito, tra l’altro:

• di approvare il progetto definitivo/esecutivo, predisposto dal Progettista incaricato, relativo 
all’intervento denominato “Progetto esecutivo per l’intervento di sostituzione della centrale 
di condizionamento a servizio dell’Ex-Caserma dei VV.F. di Prato”, conservato agli atti del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’ente, costituito dagli elaborati come da rap-
porto finale di verifica sul progetto dell’intervento, redatto in data 14/02/2020 e richiamato 
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PROVINCIA DI PRATO

nell’attestazione di validazione del progetto, sottoscritta dal Responsabile Unico del Proce-
dimento (RUP) in data 19/02/2020;

• di  approvare,  altresì, il  quadro  economico  del  progetto definitivo/esecutivo,  denominato 
“Progetto esecutivo per l’intervento di sostituzione della centrale di condizionamento a ser-
vizio dell’Ex-Caserma dei VV.F. di Prato”, dell'importo complessivo di € 172.558,41;

• di impegnare l'importo complessivo dei lavori pari ad € 159.759,21   che trova copertura sul 
Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - a valere sul Cap. 22440/15 “Interventi 
di  Manutenzione  Straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v.Cap.797/E)” piano finan-
ziario 2.02.01.09.003 (Imp.2020/271);

• di impegnare inoltre l’importo di € 2.095,20 per incentivi funzioni tecniche quale quota 80% 
ai sensi art.113 comma 4 D. Lgs.50/2016 tenuto conto che ex lege la restante quota del 20% 
ai  sensi  del  medesimo  articolo  non  può  essere  destinata  al  fondo,  a  valere  sul  Cap. 
22440/15“Interventi  di   Manutenzione   Straordinaria  Edifici  Scolastici  (  F.di  di  Stato 
v.Cap.797/E)” piano finanziario 2.02.01.09.003 (Imp. 2020/272);

• 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 quale sistema 
piu idoneo per l’affidamento dei lavori di cui trattasi viene individuata la procedura negozià -
ta di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo invito di almeno die-
ci operatori economici estratti all’interno dell’elenco ufficiale degli operatori economici del-
la Provincia di Pistoia, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA prevalente OS28 
(impianti termici e di condizionamento) per l’importo di € 88.139,16, nella categoria SOA 
scorporabile  OS30 (impianti elettrici) per l’importo di € 31.849,97 e  nella categoria SOA 
scorporabile OG1 (edifici civili e industriali) per l’importo di € 8.925,58;

• di dare atto che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di Pi-
stoia, giusta convenzione SUA sottoscritta in data 06/04/2018; 

• di dare atto che il RUP per l'appalto dei lavori degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 
31 del D.Lgs. 50/2016, e il Geom. Alessandro Lucchesi dipendente di ruolo del Servizio As̀ -
setto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Preso atto che, ai sensi della 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,  lettere  I),  L),  M),  del  D.Lgs.n.50/2016,  per 
l’acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  ed in  base alla  suddetta  convenzione,  la  SUA della 
Provincia di Pistoia ha svolto per conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di 
gara volta a individuare il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi;

Vista la Determina n. 364 del 18/05/2020 del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, avente ad 
oggetto 
“PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO  
DEI  LAVORI  PER  L'INTERVENTO  DI  SOSTITUZIONE  DELLA  CENTRALE  DI 
CONDIZIONAMENTO DELLA EX-CASERMA DEI VV.F. IN VIA GALCIANESE N. 20 A PRATO 
PER  LA  PROVINCIA  DI  PRATO.  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  DI  APPROVAZIONE 
VERBALI  DI  GARA,  AMMISSIONE  CONCORRENTI,  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA.” con la quale si disponeva, tra l’altro, 
quanto segue:
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• di prendere atto ed approvare  le risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali delle 
operazioni di gara esperita in forma interamente telematica sulla piattaforma START della 
Regione Toscana da questa SUA, che ha avuto luogo in data 14 e 15 maggio 2020 in seduta 
pubblica  sulla  piattaforma  https://start.toscana.it,  per  l’affidamento  dei  LAVORI  PER 
L’INTERVENTO  DI  SOSTITUZIONE  DELLA  CENTRALE  DI 
CONDIZIONAMENTO DELLA EX-CASERMA DEI VV.F. IN VIA GALCIANESE N. 
20 A PRATO per la Provincia di Prato, in conformità con la procedura regolata dalle Norme 
tecniche  di  funzionamento  del  “Sistema  telematico  acquisti  regionale  della  Toscana-
START”, e con quanto disposto nella Determinazione a contrattare dell’Ente committente e 
della Determinazione dirigenziale di approvazione atti di gara ed indizione della procedura 
del Dirigente del Servizio SUA sopra richiamate;

• di dare atto che è stato verificato con esito positivo da parte del RUP del Procedimento 
dell’Ente committente, ai sensi dell’art. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) D.lgs 50/2016 s.m.i., il 
rispetto dei minimi salariali retributivi per il costo del personale in base a quanto dichiarato 
dal concorrente QUARANTA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 05018041219 con sede legale in 
Via Kennedy n. 78 Quarto (NA) nella propria offerta economica relativamente ai costi della 
manodopera;

• di approvare la proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.,  così  come formulata  sul sistema START sotto forma di  “designa”,  in  favore del 
concorrente QUARANTA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via 
Kennedy n.  78 Quarto  (NA) che  ha offerto  il  ribasso del  27,26% che  ha correttamente 
dichiarato i propri oneri sostenuti per la sicurezza da rischio specifico e i propri costi per la 
manodopera ai sensi di legge; 

• di dichiarare, nel contempo e in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 co. 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art.  36 co. 2 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto in favore del concorrente 
QUARANTA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 
78  Quarto  (NA)  concludente  nell’importo  di  aggiudicazione  di  €  93.772,56  al  quale 
sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 2.035,46, comporta un importo contrattuale di 
€ 95.808,02 oltre IVA;

• di dare atto che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata congrua conveniente ed idonea in 
relazione all’oggetto del contratto;

Vista la Determina n. 370 del 19/05/2020 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, 
avente ad oggetto  “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 D.LGS.50/2016 S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE 
DI  CONDIZIONAMENTO  DELLA EX-CASERMA  DEI  VV.F.  IN  VIA  GALCIANESE  N.  20  A  
PRATO  PER  LA  PROVINCIA  DI  PRATO.  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  DI  
INTEGRAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE”, con la quale si disponeva, tra l'altro:

• di aver accertato che la migliore offerta, per la procedura di cui trattasi per l’affidamento dei 
lavori per l’intervento di sostituzione della centrale di condizionamento della Ex-caserma 
dei VV.F. in via Galcianese n.20 a Prato per la Provincia di Prato Ente committente, è stata 
presentata da QUARANTA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 05018041219 con sede legale in 
Via Kennedy n. 78 Quarto (NA) con il ribasso del 27,26%, e che la stessa è ritenuta congrua 
e conveniente;

• le verifiche, effettuate mediante AVCPASS e presso gli Enti competenti, hanno confermato, 
in  capo  all'aggiudicatario,  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale 
autodichiarati in sede di gara;

• sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII 
del D.Lgs 50/2016 ed autodichiarati in sede di gara;
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• il Documento Unico di Regolarità Contributiva della impresa aggiudicataria richiesto risulta 
regolare;

• è  stata  predisposta  Relazione  istruttoria  dalla  quale  emerge  che  QUARANTA 
COSTRUZIONI SRL  P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto 
(NA) è in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione regolarmente verificati ai sensi 
dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

• di dichiarare, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2006 s.m.i., l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in favore del seguente operatore 
economico: QUARANTA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via 
Kennedy n. 78 Quarto (NA) concludente nell’importo di aggiudicazione di  € 93.772,56 al 
quale  sommati  gli  oneri  per  la  sicurezza  stimati  in  €  2.035,46,  comporta  un  importo 
contrattuale di € 95.808,02 oltre IVA;

• di rinviare, visto quanto sopra, alla Provincia di Prato, Ente committente, la predisposizione 
degli atti e provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto come segue:

• acquisizione  in  proprio  del  CIG  derivato  al  fine  della  comunicazione  delle 
successive fasi  della  procedura fino alla  sua conclusione,  indicando nel  campo - 
Modalità di realizzazione - l’opzione “Contratto d'appalto discendente da Accordo 
quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo”;

• stipula  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32 co.  14,  del  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.,  con 
l’aggiudicatario nei modi e nelle forme disposti dallo stesso Servizio e che quindi le 
prescrizioni e gli obblighi degli aggiudicatari per la stipula contrattuale sono in capo 
al medesimo;

Vista la nota del RUP, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanzia-
le, sottoscritta in data 17/06/2020, con la quale lo stesso dichiara che, la Ditta QUARANTA CO-
STRUZIONI SRL P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA) risulta 
regolare relativamente alla comunicazione antimafia come da certificazione della Banca Dati Na-
zionale Antimafia (BDNA) conservata agli atti del Servizio;

Dato atto della Determina n. 370 del 19/05/2020 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di 
Pistoia, avente ad oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 D.LGS.50/2016 S.M.I.  
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CEN-
TRALE DI CONDIZIONAMENTO DELLA EX-CASERMA DEI VV.F. IN VIA GALCIANESE N. 20 A 
PRATO PER LA PROVINCIA DI PRATO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INTEGRAZIO-
NE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE”, allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, con la quale si aggiudicano i lavori di cui trattasi alla Ditta QUARANTA COSTRU-
ZIONI SRL - P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), che ha of-
ferto il ribasso del 27,26% concludente nell’importo di aggiudicazione di € 93.772,56 al quale som-
mati  gli  oneri  per  la  sicurezza  stimati  in  €  2.035,46,  comporta  un  importo  contrattuale  di  € 
95.808,02 oltre IVA;

Ritenuto opportuno procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamen-
to  dei  lavori  in  oggetto  a  favore  della  Ditta  QUARANTA COSTRUZIONI  SRL - P.IVA: 
05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), che ha offerto il  ribasso del 
27,26% concludente nell’importo di aggiudicazione di € 93.772,56 al quale sommati gli oneri per la 
sicurezza stimati in € 2.035,46, comporta un importo contrattuale di € 95.808,02 oltre IVA;
Dato atto altresì  che il  quadro economico di  appalto,  a  seguito  dell’aggiudicazione dei  lavori, 
risulta essere il seguente:
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Vista la nota del RUP del 17/06/2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostan-
ziale,  con la  quale  lo  stesso propone di mantenere disponibile nel quadro economico alla  voce 
“Somme a disposizione”, per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, ed ai sensi 
dell’art. 106, c. 1, lett. a) b) c) d) ed e), c.2 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 e con le ulteriori modalità pre-
viste dal medesimo dall’art. 106, la somma di € 42.873,43 derivante dal ribasso d’asta a seguito del-
l’aggiudicazione dei lavori, con la precisazione che questa condizione risulta già prevista ed appro-
vata nell’ambito dell’art 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Dato atto pertanto che l’importo totale del quadro economico, comprensivo di IVA ed oneri, è pari 
ad € 172.558,41, di cui € 93.772,56 per lavori, € 2.035,46 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  €  21.077,76  per  Iva  al  22%,  €  42.873,43 per  imprevisti,  €  2.619,00 per  incentivo 
progettazione ed € 10.180,20 per spese tecniche;

Ritenuto pertanto di poter procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione 
dell'impegno  di  spesa  a  favore  della  Ditta  QUARANTA  COSTRUZIONI  SRL  - P.IVA: 
05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), per l’importo dei lavori pari ad € 
116.885,78 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – 
annualità 2020 - sul Cap. 22440/15 Interventi di Manutenzione straordinaria edifici scolastici– fondi 
di  Stato  (v.Cap.797/E)  -  Piano  Finanziario  –  Siope  2.02.01.09.003  (mediante  rimodulazione 
dell’imp.n.2020/271) che passa da € 159.759,21 ad € 116.885,78  dando atto che l’importo di  € 
42,873,43 rimane nel quadro economico come da relazione del RUP sopra riportata; 

Dato atto che, ai fini del quadro economico, risultano: 
• l’impegno n.2019/446 relativo alle spese tecniche, incarico per Progetto Esecutivo e D.LL., 

assunto con determinazione n.928 del 09/09/2019;
• l’impegno n.2019/645 relativo alle spese tecniche, incarico per la Verifica Progetto Esecuti-

vo, assunto con determinazione n.1433 del 12/12/2019;
• l’impegno  n.2020/272  relativo  agli  incentivi  per  funzioni  tecniche  ai  sensi  art.113  D. 

Lgs.50/2016, assunto con determinazione n.451 del 15/04/2020; 

Dato atto che:
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QUADRO ECONOMICO DI APPALTO
A) IMPORTO LAVORI

Importo totale dei lavori €         130.950,17 
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €             2.035,46 

Importo soggetto al ribasso d'asta € 128.914,71
Ribasso d'asta (27,26%) €           35.142,15 

Importo al netto del ribasso d'asta €           93.772,56 
Oneri Sicurezza €             2.035,46 

Totale A  €           95.808,02 
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IVA al 22% €           21.077,76 
Totale A+B1 €         116.885,78 

B2) Imprevisti compresa IVA al 22% €           42.873,43 
Totale B €           63.951,19 

C) SPESE TECNICHE
C1) Progetto Esecutivo + D.LL. €             7.440,16 
C2) Verifica Progetto Esecutivo €             2.740,04 
C3) Incentivi €             2.619,00 

Totale C €           12.799,20 
TOTALE A+B+C €         172.558,41 



PROVINCIA DI PRATO

• il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8342675134;
• il codice CUP dell’intervento è:I39E19000730001;
• il codice CUI dell’intervento è: L92035800488202000006;
• la    Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL di Quarto (NA) risulta in regola con gli 

adempimenti assicurativi  e  previdenziali,  giusto certificato  DURC  on-line  Prot. 
INAIL_20696965, con scadenza 03/07/2020, depositato in atti;

• la   Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL di Quarto (NA) ha rilasciato la dichiarazione 
circa il  conto corrente dedicato,  nel  rispetto  di  quanto previsto  dal  comma 7 art.3  della 
Legge  136/2010,  come  risulta  dalla  nota  in  data  09/06/2020  (Prot.  Prov.  n°  5057  del 
10/06/2020) depositata in atti;

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;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai sog-
getti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;

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 della Determina n.  370 del 19/05/2020 del Dirigente del Servizio SUA della 
Provincia  di  Pistoia,  avente  ad  oggetto  “PROCEDURA  NEGOZIATA  EX  ART.  36  CO.  2  
D.LGS.50/2016  S.M.I.  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  PER  L'INTERVENTO  DI  
SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO DELLA EX-CASERMA DEI VV.F.  
IN VIA GALCIANESE N. 20 A PRATO PER LA PROVINCIA DI PRATO. DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  DI  INTEGRAZIONE  EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE”,  allegata  al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Di  prendere  atto della  nota  del  RUP,  allegata  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale e  sottoscritta in data  17/06/2020,  con la quale lo stesso dichiara che, la 
Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 
78 Quarto (NA) risulta regolare relativamente alla comunicazione antimafia come da certificazione 
della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) conservata agli atti del Servizio;

Di procedere,  a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamento dei lavori in 
oggetto a favore della Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL - P.IVA: 05018041219 con sede 
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PROVINCIA DI PRATO

legale  in  Via  Kennedy  n.  78  Quarto  (NA),  che  ha  offerto  il  ribasso  del  27,26% concludente 
nell’importo di aggiudicazione di € 93.772,56 al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in 
€ 2.035,46, comporta un importo contrattuale di € 95.808,02 oltre IVA;

Di prendere atto della nota del RUP, sottoscritta in data 17/06/2020,  allegata al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale, con la quale lo stesso propone di mantenere disponibile nel 
quadro economico alla voce “Somme a disposizione”, per eventuali modifiche del contratto durante 
la sua efficacia, ed ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) b) c) d) ed e), c.2 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 e 
con le ulteriori modalità previste dal medesimo dall’art. 106, la somma di € 42.873,43 derivante dal 
ribasso d’asta a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, con la precisazione che questa condizione 
risulta già prevista ed approvata nell’ambito dell’art 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

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

Di procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a 
favore della Ditta  QUARANTA COSTRUZIONI SRL - P.IVA: 05018041219 con sede legale in 
Via Kennedy n.  78 Quarto (NA), per  l’importo dei  lavori  pari  ad  € 116.885,78 (IVA ed Oneri 
compresi), che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - sul  Cap. 
22440/15 Interventi di Manutenzione straordinaria edifici scolastici– fondi di Stato (v.Cap.797/E) - 
Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’imp.n.2020/271) che passa 
da  €  159.759,21  ad  €  116.885,78  dando  atto  che  l’importo  di  €  42,873,43  rimane  nel  quadro 
economico come da relazione del RUP sopra riportata;

Di dare atto,  altresì,  che  la stipula del contratto, ai sensi dell’art.  32, c.14, del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.,  con l’aggiudicatario,  avverrà nei modi e nelle forme disposti  dallo stesso Servizio e che 
quindi le prescrizioni e gli obblighi degli aggiudicatari per la stipula contrattuale sono in capo al 
medesimo 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 DI APPALTO
A) IMPORTO LAVORI

Importo totale dei lavori €         130.950,17 
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €             2.035,46 

Importo soggetto al ribasso d'asta € 128.914,71
Ribasso d'asta (27,26%) €           35.142,15 

Importo al netto del ribasso d'asta €           93.772,56 
Oneri Sicurezza €             2.035,46 

Totale A  €           95.808,02 
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IVA al 22% €           21.077,76 
Totale A+B1 €         116.885,78 

B2) Imprevisti compresa IVA al 22% €           42.873,43 
Totale B €           63.951,19 

C) SPESE TECNICHE
C1) Progetto Esecutivo + D.LL. €             7.440,16 
C2) Verifica Progetto Esecutivo €             2.740,04 
C3) Incentivi €             2.619,00 

Totale C €           12.799,20 
TOTALE A+B+C €         172.558,41 



PROVINCIA DI PRATO

Di  dare  atto  infine che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP) è il Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e 
Gestione del Territorio della Provincia di Prato; 

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.

Di pubblicare il  presente  documento  ai  sensi  dell'art.  23  D.Lgs.  33/2013 e  s.m.i.  alla  pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Bonciolini Rossella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 775 DEL 30/06/2020

Oggetto:  Lavori per l'intervento di sostituzione centrale di condizionamento della
Ex-Caserma  VV.F.  in  via  Galcianese  n.20  a  Prato.  Presa  atto  aggiudicazione  e
dichiarazione  di  efficacia.  Rimodulazione  Q.E.  a  seguito  aggiudicazione,
affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa. Cig:8342675134.

Impegno 13445 - QUARANTA COSTRUZIONI SRL

Capitolo 22440/15 Cod. Min. 2.02.01.01

Descrizione Capitolo INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)

Oggetto SOSTITUZIONE CENTRALE CONDIZIONAMENTO EX CASERMA VVFF
AGGIUDICAZIONE

Numero 2020/271/1 Importo € 116.885,78

Impegno  - 

Capitolo 22440/15 Cod. Min. 2.02.01.01

Descrizione Capitolo INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)

Oggetto SOSTITUZIONE CENTRALE CONDIZIONAMENTO EX CASERMA VVFF
IMPREVISTI CSA

Numero 2020/271/2 Importo € 42.873,43

_Totale Impegni: €159.759,21

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) 
_____________________________


