PROVINCIA DI PRATO

Registro generale n. 1178 del 18/09/2020
Determina con Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

AREA TECNICA

_____________________________________
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto Intervento di ripristino dell'intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi di Prato.
Approvazione progetto esecutivo dell'intervento e determina a contrarre semplificata per
affidamento lavori.

Direttore dell’Area Bonciolini Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1178 del 18/09/2020
Oggetto: Intervento di ripristino dell'intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi di
Prato. Approvazione progetto esecutivo dell'intervento e determina a
contrarre semplificata per affidamento lavori.

IL DIRETTORE DELL’AREA
Autorizzato:
•
•

•

Visti:

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.

•

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 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.P. n.
54 del 03.03.2008 e ss.mm.ii.

•

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 del Consiglio 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 del Consiglio 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 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-parte obiettivi per l'annualità 2020;

Considerato che:
•

l’Ufficio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha, tra i propri compiti,
quello di garantire la funzionalità, efficienza e sicurezza di tutti gli edifici di propria competenza (incluso quelli a destinazione scolastica);
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•

in funzione delle mutate esigenze didattiche, come da richieste pervenuta all'Ente, è
opportuno procedere con i lavori di ripristino dell’intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi
di Prato;

Dato atto che:
•

con determina del Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio n. 1052 del
13/08/2020, è stato affidato al Geom. Leonardo Loreto dello Studio Tecnico Associato CLGE ,
ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento sicurezza, DL e CRE per intervento di ripristino
dell’intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi di Prato, formalizzato mediante la stipulazio
ne di apposito disciplinare d’incarico come previsto nella determina medesima;

•

con prot. n. 8217 del 07/09/2020 il progettista incaricato, Geom. Leonardo Loreto, ha tra
smesso il progetto esecutivo dell’intervento, integrato con successive note di cui al
Prot.n.8252 del 09/09/2020 ed al Prot.n.8522 del 15/09/2020, che risulta conservato agli atti
dell’ufficio Assetto e Gestione del Territorio;

•

il rapporto finale di verifica sul progetto esecutivo dell’intervento redatto in data 15/09/2020
in contraddittorio tra il soggetto Verificatore e Rup, Arch. Stefano Daddi, dipendente del
l'Ente, ed il progettista, Geom. Leonardo Loreto, con esito positivo;

•

l’attestazione di validazione del progetto esecutivo dell’intervento è stata validata positiva
mente dal Rup, Arch. Stefano Daddi, in data 15/09/2020 e risulta allegata al provvedimento
a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avvisto “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento”
20142020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”.
Dato atto che il Ministero dell’Interno con Prot.0020882 del 13/07/2020 ha trasmesso la nota di autorizzazione, comunicando che l’Amministrazione Provinciale di Prato è beneficiaria del contributo
di cui alle risorse Pon scuola, stabilendo che ciascun ente locale può intraprendere tutte le attività
utili per i lavori di adeguamento e adattamento degli spazi scolastici utili al fine di rispondere all’emergenza covid 19;
Vista la Determinazione n. 916/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per lo svolgimento di tutti i compiti relativi all’intervento in oggetto, è stato formalizzato nella persona dell’Arch. Stefano Daddi, dipendente di ruolo dell'ente assegnato al Servizio Assetto e gestione del territorio che ha curato tutte le fasi preparatorie
del procedimento e predisposto il progetto;
Visto il progetto esecutivo, predisposto dal progettista incaricato, dell'intervento di ripristino dell’intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi di Prato, conservato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati come da attestazione di vali0_tmptmpMizc4udoc.odt
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dazione del progetto, sottoscritta dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) in data
15/09/2020 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Visto altresì, il quadro economico del progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di
€ 135.529,39 come da quadro economico di seguito riportato:

Dato atto che il progetto in questione, pur trattandosi di progetto esecutivo, contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 per i livelli di progettazione definitiva ed
esecutiva e pertanto include, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 4 del citato decreto, entrambi i livelli progettuali (definitivo ed esecutivo);
Ritenuto necessario procedere, pertanto all’approvazione del predetto progetto esecutivo, predisposto dal Progettista incaricato, relativo all’intervento di ripristino dell’intradosso dei solai presso l'I
stituto Buzzi di Prato, conservato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati come da attestazione di validazione del progetto, sottoscritta dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) in data 15/09/2020 ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
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
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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 disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Preso atto che in data 17/07/2020 è entrato il vigore il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 avente
ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, il quale prevede:
• all’art. 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' 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 o equivalente sia adottato entro il 31 luglio
2021….omissis”;
• 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, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
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;
Considerato, come da allegata relazione tecnica del RUP, che l’importo massimo stabilito quale
corrispettivo per il servizio di cui trattasi, è stimato in via preventiva, al netto di IVA, di importo inferiore ad € 150.000,00;
Rilevato pertanto che l’importo totale del quadro economico, comprensivo di Iva ed oneri, è pari ad
€ 135.529,39 di cui € 88.911,16 per lavori, € 7.832,26 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, maggiorazione ed elenco misure anticovid-19, € 21.283,55 per Iva al 22%, oltre € 1.617,09
per imprevisti e pubblicità ed € 15.885,33 per spese tecniche ed incentivi;
Ritenuto quindi opportuno, in questa fase, impegnare, nelle more dell’affidamento a ditta esterna,
che verrà individuata mediante affidamento diretto ai sensi degli art.36 co.2 lett.b e art.37 co.1,
D.Lgs.50/2016, così come semplificati dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 all’art. 1
commi 1 e 2, a mezzo di procedura telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di
Acquisti della Regione Toscana), per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, la somma
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comprensiva di IVA ed oneri, pari ad € 118,026,97 che trova copertura finanziaria con riferimento al
Bilancio di Previsione 2020/2022 - Annualità 2020 – a valere sul Cap.22440/18 “Adattamento e
adeguamento spazi e ambienti scolastici e aule didattiche – Manutenzione Straordinaria -Fondi PON
(V.Cap.800/E)” piano finanziario 2.02.01.09.003;

Dato atto, ai fini del quadro economico:
• che l’importo relativo alle spese tecniche di € 14.337,44 è stato impegnato con
Determinazione n.1052/2020 (Imp.426/2020);
• per le altre voci del quadro economico si procederà ad impegnare i relativi importi con
successivo apposito provvedimento.
Dato atto che, nelle more della nomina del gruppo di progettazione, sono individuate nel quadro
economico di progetto le somme ai fini del "Regolamento provinciale per la costituzione e la
ripartizione del fondo per le funzioni tecniche" approvato con atto del Presidente n. 87 del
20/09/2019, facendo ricorso per l'affidamento dei lavori in parola ad affidamento diretto previa
procedura comparativa con due operatori economici, come disciplinata dall'art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, come modificata dall'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020;
Dato atto che il codice Cup dell’intervento di cui trattasi è il seguente: I34H20000990004;
Dato atto che l’intervento di cui trattasi, denominato “realizzazione intervento di ripristino
dell’intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi di Prato”, rientra nell’ambito della candidatura
all’Avviso Pubblico n.13194 del 24/06/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza emergenza sanitaria Covid -19” nell’ambito delle risorse PON Scuola;
Dato atto che, quale Responsabile unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato designato l' Arch. Stefano Daddi, dipendente a ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;
Accertato che, relativamente all'intervento in oggetto, il suddetto RUP ha provveduto a tutti gli
adempimenti di natura istruttoria, ivi compresa la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, resa in data 15/09/2020, come da verbale conservato agli atti del
Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
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 co.2 del D.Lgs.
165/2001 e all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
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Di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di ripristino dell’intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi di Prato, dell'importo di € 135.529,39, conservato agli atti del Servizio Assetto e gestione
del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati come da attestazione di validazione
del progetto, sottoscritta dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) in data 15/09/2020 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Di approvare, altresì, il quadro economico del progetto esecutivo, dell'importo complessivo di €
135.529,39 e di seguito riportato:

Di dare atto che l’importo totale del quadro economico, comprensivo di Iva ed oneri, è pari ad €
135.529,39 di cui € 88.911,16 per lavori, € 7.832,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
maggiorazione ed elenco misure anticovid-19, € 21.283,55 per Iva al 22%, oltre € 1.617,09 per
imprevisti e pubblicità ed € 15.885,33 per spese tecniche ed incentivi;
Di impegnare, nelle more dell’affidamento a Ditta esterna, che verrà individuata mediante
affidamento diretto ai sensi degli art.36 co.2 lett.b e art.37 co.1 D.Lgs.50/2016, così come
semplificati dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 all’art. 1 commi 1 e 2 a mezzo di
procedura telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione
Toscana), per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, la somma comprensiva di IVA ed oneri, pari
ad € 118.026,97, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione
2020/2022- Annualità 2020 – a valere sul Cap. 22440/18 “Adattamento e adeguamento spazi e
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ambienti scolastici e aule didattiche – Manutenzione Straordinaria -Fondi PON (V.Cap.800/E)”
piano finanziario 2.02.01.09.003;
Di dare atto, ai fini del quadro economico:
• che l’importo relativo alle spese tecniche di € 14.337,44 è stato impegnato con
Determinazione n.1052/2020 (Imp.426/2020);
• per le altre voci del quadro economico si procederà ad impegnare i relativi importi con successivo apposito provvedimento.
Di dare atto che, nelle more della nomina del gruppo di progettazione, sono individuate nel quadro
economico di progetto le somme ai fini del "Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche" approvato con atto del Presidente n. 87 del 20/09/2019,
facendo ricorso per l'affidamento dei lavori in parola ad affidamento diretto previa procedura comparativa con due operatori economici, come disciplinata dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, come modificata dall'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020;
Dato atto che il codice Cup dell’intervento di cui trattasi è il seguente: I34H20000990004;
Di dare atto che il RUP per l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch.
Stefano Daddi 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;
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 trasmettere il presente provvedimento all’Area Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.
Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1178 DEL 18/09/2020

Oggetto: Intervento di ripristino dell'intradosso dei solai presso l'Istituto Buzzi di
Prato. Approvazione progetto esecutivo dell'intervento e determina a contrarre
semplificata per affidamento lavori.

Impegno

-

Capitolo

22440/18

Descrizione Capitolo

ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI
E AULE DIDATTICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA -FONDI
PON (V.CAP. 800/E)

Oggetto

RIPRISTINO INTRADOSSO SOLAI IST BUZZI _

Numero

2020/460

Cod. Min.

Importo

2.02.01.01

€ 118.026,97

Totale Impegni: €118.026,97

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)
_____________________________

