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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 996 del  05/08/2020

Oggetto: Intervento di ripristino copertura dell'immobile denominato Marconi corpo
didattico della Provincia di Prato. Approvazione perizia per lavori  non
inclusi  nell'appalto  iniziale  e  rimodulazione  del  quadro  economico.
Impegno  di  spesa.  CIG  principale:82795450AE  -  CIG  aggiuntivo:
8394096327.

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. 56/2017̀  

“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-

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

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

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

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

PREMESSO che:

• con determinazione n. 886 del 08/08/2019 veniva stabilito di affidare l’incarico per la progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori per intervento di ripristino della copertura 
dell'immobile denominato Marconi corpo didattico della Provincia di Prato all'Ing. Monica Fiorillo;

• con determinazione n. 539 del 12/05/2020 avente ad oggetto "Intervento di ripristino copertura del-
l’immobile denominato Marconi Corpo didattico della Provincia di Prato. Rimodulazione Q.E. a se-
guito di aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria. Impegno di spesa", si stabiliva, tra 
l’altro: 

1. di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi per l’importo di € 144.592,14 
oltre l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 42.120,14, per un im-
porto complessivo pari ad € 186.712,28 oltre IVA di legge alla Impresa Ricostredil srl;

0_tmptmpYnVfYDdoc.odt



PROVINCIA DI PRATO

2. di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito della nuova aggiudicazione dei lavori, 
risulta essere il seguente:

3. di dare atto che con la nota del RUP del 21/04/2020 si proponeva di mantenere la somma di € 
80.182,92 per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto ai sensi 
dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che questa condizione risulta già prevista ed 
approvata nell'ambito dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

• con determinazione n. 919 del 27/07/2020 si stabiliva, tra l'altro: 

1. di approvare la perizia per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, di cui all’art. 106 comma 
1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa a “Intervento di ripristino copertura dell’immobile denominato 
Marconi Corpo didattico della Provincia di Prato”, redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Monica Fiorillo, con nota prot. n. 6485 del 20/07/2020, e 
depositata agli atti del Servizio; 

2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione 
della perizia a parità di costo complessivo dell’opera di € 316.056,38 di seguito riportato, risulta es-
sere il seguente:
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Dato atto inoltre che:

• il contratto d’appalto è stato stipulato il 28/05/2020, Rep. n° 28 del 28/05/2020;

• il Responsabile del Procedimento con nota del 04/06/2020 autorizzava il Direttore dei Lavori, Ing. 
Monica Fiorillo di Prato alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto;

• in data 22/06/2020 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

• con determina n. 831 del 10/07/2020 in seguito alla richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% sul-
l'importo contrattuale presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020 art. 207, si è proceduto alla liquidazione l'importo di € 
56.013,68 per imponibile, oltre IVA;

Richiamato: 

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, “Regolamento re-
cante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

• il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d’appalto n. 28/2020 ed in par-
ticolare l’articolo 7 “Variazione dei lavori” il quale recita: “La Committente si riserva, nei limiti di 
quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la insindacabile facoltà di introdurre nelle 
opere, all’atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell’interes-
se della buona riuscita ed economia dei lavori”;

Preso atto che con nota prot. n. 6891 del 29/07/2020 l’Ing. Monica Fiorillo, incaricata della direzione lavori 
e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera in oggetto provvedeva alla redazione di 
una perizia perizia di variante e suppletiva per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell’ art. 106 
c.1 lett. “b”;

Dato atto che l’Ing. Monica Fiorillo in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per le 
motivazioni sopra riportate, ha redatto una perizia, per lavori non inclusi nell'appalto iniziale dell’importo 
complessivo di Є 29.037,67# al netto del ribasso d’asta praticato dall'appaltatore per lavori, oltre IVA di leg-
ge, e composta dei seguenti elaborati di perizia:
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• Relazione generale Variante;

• Computo Metrico Estimativo;

• Elenco prezzi unitari;

• Elaborato grafico A.02 - Planimetria interventi variato;

• Elaborato grafico A.04 - Particolare intervento P5 variato;

• Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;

• Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

• Quadro economico;

Dato atto inoltre che:
• la perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, redatta dall’Ing. Monica Fiorillo, acquisita con 

nota prot.  n.  6891 del  29/07/2020,  e  depositata agli  atti,  non altera  la  sostanza del  progetto,  né 
aumenta l’importo complessivo dell’opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal 
ribasso d’asta offerto dall’impresa e presenti nel quadro economico;

• nello specifico, la perizia di variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dalla necessità di inserire i 
costi  per  lavori  non  inclusi  nell'appalto  iniziale,  e  da  un  punto  di  vista  tecnico-costruttivo 
rappresentano un’integrazione, così come previsto dall’art. 106 c. 1 lett. b del D.Lgs: n. 50/2016 in 
quanto contenuti entro il limite del 50% dell’importo contrattuale originale;

• per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori Ing. Monica Fiorillo identifica la fattispecie di una 
variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell’appaltatore  che si 
sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario;

• l’affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in 
ragione  del  fatto  che  tale  operatore  economico  dovrebbe  necessariamente  approntare  un  nuovo 
cantiere  e provvedere  all’approvvigionamento dei  materiali,  spese che invece non si  andranno a 
sostenere con il proseguo del contratto d’appalto in essere. Ciò è rafforzato dal fatto che il cantiere in 
oggetto si svolge sulla copertura, e quindi l'eventuale soggetto terzo dovrebbe provvedere a installare 
nuovamente le opere provvisionali necessarie per effettuare le lavorazioni in totale sicurezza;

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Stefano Daddi, a seguito di  istruttoria e 
di esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma 
dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in 
corso  d’opera,  redigendone  apposita  relazione  con  giudizio  di  AMMISSIBILITÀ  (allegata  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

• l’incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di 
legge;

• l’Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'atto aggiuntivo di sottomissione, accettandone il 
contenuto ed i correlati lavori supplementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui all’atto ag-
giuntivo per i lavori in parola ed al contratto principale di appalto;

• i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste ai nuovi 
prezzi come da verbale di concordamento riportato nell’atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione 
dall’impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

Preso atto, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla 
perizia in parola agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di 
sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi;

Dato  atto che,  per  effetto  di  suddetta  variante,  si  viene  a  modificare  l’importo  contrattuale  della  ditta 
appaltatrice, che da € 197.674,64 passa a € 226.712,31 oltre Iva di legge, e che la suddetta maggiore spesa, 
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connessa  alla  modifica  in  oggetto,  è  recuperata  nell’ambito  del  quadro  economico  dell’intervento  già 
previsto per l'esecuzione dell'opera;

Precisato, come da allegata relazione, che l'importo della somma della perizia variante e suppletiva in parola 
e della perizia approvata con determinazione n. 919 del 27/07/2020  comportano un aumento superiore al 
20% (euro 29.037,67 + euro 10.962,36  / euro  186.712,28 = 21,42%) del valore contrattuale, e pertanto è 
stato acquisito un "CIG aggiuntivo" per le varianti in corso d'opera: CIG: 8394096327;

Dato atto che la somma di € 29.037,67 per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, oltre IVA di legge pari ad 
€ 6.388,29 per un importo complessivo pari ad € 35.425,96 trova copertura finanziaria  in  riferimento al 
Bilancio di  Previsione 2020-2022 – Annualità  2020 -  a  valere  sul  capitolo 22440/15 avente  ad oggetto 
“Interventi  di  Manutenzione  straordinaria  Edifici  Scolastici  (F.di  di  Stato  v.  Cap  797/E)  -  Piano 
Finanziario/SIOPE  2.02.01.09.003,  mediante  rimodulazione  dell’impegno n.  2020/221/4  che  pertanto,  a 
seguito della rimodulazione, passa da € 66.808,84 ad € 31.382,88;

Dato atto della necessità a seguito dell’acquisizione del Cig aggiuntivo di procedere alla rimodulazione 
dell’impegno  n.2020/221/1  per  l’importo  della  perizia  di  cui  alla  determina  n.919  del  27/07/2020  per 
l’importo di € 13.374,08;

Dato atto pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della 
necessità di costi e oneri aziendali per lavori non inclusi nell’appalto iniziale, risulta così articolato:

Dato atto che:
• il codice CIG: 82795450AE; 
• il codice CUP è il seguente: I39E19000270003;
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• che la  Impresa Ricostredil srl (dati  come da allegato visibile all’ente),  risulta in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali giusto certificato DURC on line rilasciato dall’INAIL prot. 
n. 21792050 con scadenza al 16/09/2020 depositato in atti;

• che la ditta Impresa Ricostredil srl (dati come da allegato visibile all’ente) ha rilasciato, nel rispetto 
di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente 
dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta 
da nota in data 08/04/2020 (Prot. Prov. n. 3384 del 08/04/2020) depositata in atti;

Ritenuto pertanto:

• di affidare l’esecuzione dei lavori oggetto della suddetta variante alla ditta Impresa Ricostredil srl di 
Corridonia mediante la sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

• di impegnare la somma di € 35.425,96 per i lavori di variante compresa IVA di legge a favore della 
Impresa Ricostredil srl di Corridonia, con riferimento Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 
2020 - a valere sul capitolo 22440/15 avente ad oggetto “Interventi di Manutenzione straordinaria 
Edifici Scolastici (F.di di Stato v. Cap 797/E) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante 
rimodulazione impegno n.2020/221/4);

• di  dare  atto della  necessità  a  seguito  dell’acquisizione  del  Cig  aggiuntivo  di  procedere  alla 
rimodulazione  dell’imp.n.2020/221/1  per  l’importo  della  perizia  di  cui  alla  determina  n.919 del 
27/07/2020 per l’importo di € 13.374,08;

• di rideterminare il quadro economico per l’esecuzione dei suddetti lavori dalle somme previste per 
eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, a valere sul capitolo 22440/15;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni 
di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con  
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

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

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e 
all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del  presente 
dispositivo;

Di prendere atto, approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedi-
mento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Arch. Stefano Daddi;

Di approvare la perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale,  di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs.  50/2016  relativa  a  “Intervento  di  ripristino  copertura  dellimmobile  denominato  Marconi  Corpo 
didattico della Provincia di Prato”, redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione Ing. Monica Fiorillo,  con nota prot. n.  6891 del 29/07/2020,  e depositata agli atti del Servizio, 
composta dai seguenti elaborati depositati in atti:

1. Relazione generale Variante;

2. Computo Metrico Estimativo;
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3. Elenco prezzi unitari;

4. Elaborato grafico A.02 - Planimetria interventi variato;

5. Elaborato grafico A.04 - Particolare intervento P5 variato;

6. Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;

7. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

8. Quadro economico;

Di formalizzare l'impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 35.425,96 a favore della Impresa 
Ricostredil srl di Corridonia a valere sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - a valere sul 
capitolo 22440/15 avente ad oggetto “Interventi  di  Manutenzione straordinaria Edifici  Scolastici  (F.di  di 
Stato v.  Cap 797/E)  -  Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 mediante  rimodulazione dell’impegno n. 
2020/221/4 che pertanto, a seguito della rimodulazione, passa da € 66.808,84 ad € 31.382,88;

Di dare atto della necessità a seguito dell’acquisizione del Cig aggiuntivo di procedere alla rimodulazione 
dell’impegno  n.2020/221/1  per  l’importo  della  perizia  di  cui  alla  determina  n.919  del  27/07/2020  per 
l’importo di € 13.374,08;

Di  approvare conseguentemente  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa  venutosi  a  determinare  con 
l’approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell’opera di € 358.989,92 di seguito 
riportato:

Di dare atto, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla 
presente perizia agli  stessi  patti  e condizioni di cui al  contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di 
sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi;

Di disporre che:
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• ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo 
alla  modifica  del  contratto  in  corso  d’opera  con  le  stesse  modalità  utilizzate  per  l’affidamento 
iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;

• ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso 
d’opera all’Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale 
SITAT-SA;

• ai  sensi  dell’art.  42  del  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33,  il  presente  atto  venga  pubblicato  nel  sito 
Amministrazione  trasparente  della  Provincia  di  Prato,  all’indirizzo 
www.trasparenza.provincia.prato.it;

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

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

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 996 DEL 05/08/2020

Oggetto: Intervento di ripristino copertura dell'immobile denominato Marconi corpo
didattico  della  Provincia  di  Prato.  Approvazione  perizia  per  lavori  non  inclusi
nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG
principale:82795450AE - CIG aggiuntivo: 8394096327.

Tipo Movimento Descrizione Data Importo
Impegno

2020 / 221/1
CORPO DIDATTICO MARCONI RIPRISTINO COPERTURE LAVORI 

IVA - Operazione: Variazione Sub
Soggetto: 13405 RICOSTREDIL SRL

Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003

PEG: 22440/15     PIANO FIN: 2.02.01.09.003,   MISS/PROG: 04.02
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 

SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)

05/08/2020 -13.374,08 
(rimodulazione)

€ 227.788,98

Impegno
2020 / 221/4

CORPO DIDATTICO MARCONI RIPRISTINO COPERTURE 
MODIFICHE CONTRATTUALI - Operazione: Variazione Sub

Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003

PEG: 22440/15     PIANO FIN: 2.02.01.09.003,   MISS/PROG: 04.02
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 

SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)

05/08/2020 -35.425,96

Impegno
2020 / 221/5

CORPO DIDATTICO MARCONI RIPRISTINO COPERTURE PERIZIA 
NR 1 E 2 - Operazione: Inserimento Sub

Soggetto: 13405 RICOSTREDIL SRL
Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003

PEG: 22440/15     PIANO FIN: 2.02.01.09.003,   MISS/PROG: 04.02
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 

SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)

05/08/2020 48.800,04

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) 
_____________________________


