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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1347 del  14/10/2020

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs.50/16,
per  affidamento  dellincarico  per  la  progettazione  e  prestazioni
accessorie dellimpianto di trasmissione dati   rete di cablaggio presso
l'Istituto Gramsci  J. M. Keynes  di Prato.CIG ZE62E965FE

IL DIRETTORE DI AREA

Autorizzato:
• dall’art.107 del D.Lgs. 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”;

- 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.”

Visti altresì:
• l’ Atto 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 n. 68 del 30/07/2020 IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte 

contabile- Approvazione

Premesso che:
• l’art.  201  del  D.Lgs.  297/1994,  nel  quale  dispone  che  spettano  alla  Provincia  le  funzioni 

amministrative  concernenti  i  compiti  connessi  all’istruzione secondaria  superiore  secondo le 
modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;
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• la  L.  23/1996  “Norme  per  l’edilizia  scolastica”,  ed  in  particolare  l’art.  3  che  assegna  alle 
Province  la  competenza  per  la  gestione  degli  edifici  destinati  a  sedi  di  istituti  e  scuole  di 
istruzione secondaria superiore, licei artistici, istituti d’arte, ecc.;

• l’art. 19, lett. i), del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che spettano alla Provincia i compiti connessi 
all’istruzione secondaria superiore, compresa l’edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite 
dalla Legislazione Statale e Regionale;

Preso atto della relazione relativa alla negoziazione, sottoscritta in data 09/10/2020 dal RUP, che viene ap-
provata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso che, come da suddetta relazione, risulta necessario provvedere all’affidamento della prestazione di 
servizi finalizzati  all’incarico di  servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti in progettazione im-
pianti di trasmissione dati rete di cablaggio presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. 
M. Keynes  di Prato (PO), in quanto sono interventi richiesti dall’Istituto Scolastico Gramsci Keynes e ne-
cessari per garantire il collegamento internet nelle classi che sarà utilizzato per l’implementazione della di-
dattica digitale integrata come previsto dal Piano scuola del Ministero;

Visto che l’esecuzione di detti lavori risulta essere urgente ed improcrastinabile, stante l’esigenza di dotare 
gli istituti scolastici di un adeguato numero di aule scolastiche in grado di accogliere l’aumentato numero 
di studenti in condizioni tali da garantire il rispetto delle misure di prevenzione della pandemia da COVID 
19 attualmente in corso; 

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” 2014
2020  –  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 auto-
rizzazione, 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 la-
vori di adeguamento e adattamento degli spazi scolastici utili al fine di rispondere all’emergenza Covid 
19;

Vista la Determinazione n. 1083 del 27/08/2020 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’ “In-
tervento di cablaggio strutturato per alcune aule dell’Istituto “Gramsci-Keynes” di Prato.”, è 
stato formalizzato nella persona dell’Ing. Irene Serrau, dipendente di ruolo dell'ente assegnato al Ser-
vizio Assetto e gestione del territorio;

Vista la Determinazione n.1001 del 06/08/2020 con la quale si provvede all’accertamento in entrata sul 
Bilancio di Previsione 2020-2022 della somma di € 750.000,00 (giusta nota Ministero dell’Interno Prot. 
0020882 del 13/07/2020) a valere sul Capitolo 800/E “TRASFERIMENTI STATALI ADATTAMENTO 
E ADEGUAMENTO SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI E AULE DIDATTICHE -FONDI PON - AV-
VISO MIUR 13194/2020 (V.CAP. 22620/8+22440/18/U) – Piano finanziario – Siope 4.02.01.01.001;

Dato atto, come da allegata relazione del RUP, che la prestazione prevede:
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• Progetto esecutivo opere impiantistiche per rete di trasmissione dati;
• Documentazione per l'appalto degli impianti: computo metrico estimativo, elenco prezzi, capitolato 

speciale di appalto, assistenza al contratto di appalto;
• Direzione lavori comprese riunioni necessarie ai fini della direzione lavori;
• Assistenza ai collaudi relativi ai vari impianti oggetto di progettazione;

Riconosciuta la necessità di attribuire lo svolgimento delle attività sopra richiamate ad un Professionista 
specializzato ed esperto in materia, esterno all'Amministrazione, in quanto a causa degli attuali carichi di la-
voro e della carenza di personale, la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del Territorio non è in 
grado di svolgere internamente tali attività;

Richiamati i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- l’art.36 comma 2 lett. a) 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) che danno fa-
coltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più 
operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;

- l'art.37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utiliz-
zo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizio-
ni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente 
all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

- l'art.46 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, 
le società di professionisti, le società di ingegneria;

Preso atto  che in data 17/07/2020 è entrato il vigore il DECRETO-LEGGE del  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  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.
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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;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi;

Stabilito, come da allegata Relazione del RUP, per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore con-
tenuto del contratto, di procedere all'affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, appunto, mediante affida-
mento diretto semplificato, ai sensi delle norme di legge sopra richiamate, utilizzando, per l'aggiudicazione 
della commessa, il criterio del minor prezzo;

Dato atto che, come da allegata relazione, il RUP:

• in ragione dell'esiguita della spesa e nell'ottica del principio della proporzionalità previsti dall'art. 30̀  
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ha condotto una ricerca informale e speditiva di mercato attraverso la 
consultazione dei curricula dei Professionisti (conservati agli atti dell'Amministrazione provinciale) 
inseriti nell'elenco appositamente istituito dall'Ente ed approvato con la determina dirigenziale n. 571 
del 04/05/2018 ed aggiornato con la determina dirigenziale n. 892 del 16/08/2019; 

•  ha individuato, quale Professionista con cui avviare la negoziazione per l'affidamento diretto della 
commessa in questione, il seguente Studio Tecnico Associato, di seguito nominato “Professionista”, 
esperto di provata competenza nello specifico settore ed in possesso dei requisiti e delle capacità pro-
fessionali e specialistiche idonee allo svolgimento della prestazione che si intende affidare:

SISMA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO (dati come da allegato visibile al-
l’ente)

Preso atto altresì che, come da citata Relazione del RUP:
• con prot. n. 9405 del 05/10/2020 il citato Professionista ha formulato la propria offerta economica 

per la procedura in argomento, proponendo un corrispettivo di € 4.000,00#, al netto di IVA e Cassa 
previdenziale;

• il RUP ha richiesto al suddetto Professionista una proposta di ulteriore miglioramento rispetto al cor-
rispettivo offerto in sede di richiesta di preventivo, essendo intenzione dell'Ente di avvalersi della fa-
coltà prevista dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di esonerarlo dall'obbligo di presentazione 
di una garanzia definitiva per l'affidamento della prestazione in argomento;

• il  citato Professionista offriva un ulteriore miglioramento del  prezzo offerto,  per  un valore dello 
sconto pari a € 200,00#, come da nota pervenuta e acquisita con protocollo n. 9543 del 07/10/2020;

• con l’ulteriore ribasso l’importo del corrispettivo offerto dal Professionista per le prestazioni in ar-
gomento risulta pari ad € 3 .800,00#, al netto di IVA e Cassa previdenziale;

Attestato come da allegata relazione del Rup, che il compenso presentato dal Professionista nell'offerta, te-
nuto conto del valore stimato dell'opera e del grado di complessità delle prestazioni affidate, risulta congruo 
e conveniente per l'Amministrazione, in quanto inferiore al compenso determinato  attraverso il Regolamen-
to  recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

Constatato inoltre che il suddetto Professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere genera-
le, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall’Amministrazione e conser-
vato agli atti d'ufficio;

Visto lo Schema di  lettera commerciale,  all’uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali  del 
servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostan-
ziale;
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Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  oggetto  dell’intervento  a  favore  della 
SISMA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO (dati come da allegato visibile all’ente), ai 
sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per un importo netto pari ad € 3.800,00 oltre € 152,00 per Cassa Previdenza (4%) ed IVA di Legge 
al 22% pari a € 869,44 e quindi per complessivi € 4.821,44;

Dato  atto,  che  si  rende  pertanto  necessario  procedere  ad  impegnare  la  somma  complessiva  pari  ad  € 
4.821,44,  IVA  ed  oneri  compresi,  a  favore  del SISMA  ENGINEERING  STUDIO  TECNICO 
ASSOCIATO (dati come da allegato visibile all’ente), ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività 
contrattuale dell’ente, nonché ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 
del 16/07/2020  in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che trova 
copertura finanziaria con riferimento al  Bilancio di  Previsione 2020/2022  –  Annualità 2020 -  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: 
• che il codice CIG è il seguente: ZE62E965FE;
• che  la  SISMA  ENGINEERING  STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO ha  rilasciato  la 

dichiarazione circa il Conto Corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 7., della 
L. 136/2010 come da nota (Ns. Prot. n.   9405 del 05/10/2020), depositata in atti;

• della  regolarità  contributiva,  assicurativa  e  previdenziale  della SISMA  ENGINEERING 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO, come da DURC Prot. INPS _21978787 con scadenza al 
10/11/2020;

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui 
al presente atto, è  l’Ing Irene Serrau dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio 
dell’Ente;

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, approvandole, delle attività negoziali relative all’affidamento dell’incarico incarico per la 
progettazione  e prestazioni accessorie dell’impianto di trasmissione dati –  rete di cablaggio presso l’Istituto 
Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes  di Prato (PO), effettuate a cura del RUP, come da 
relazione dello stesso, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di affidare l’incarico di cui trattasi al  SISMA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
(dati come da allegato visibile all’ente), ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale 
dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per un importo netto pari ad € 3.800,00 oltre € 152,00 per 
Cassa Previdenza (4%) ed IVA di Legge al 22% pari a € 869,44 e quindi per complessivi € 4.821,44;
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Di impegnare la  somma complessiva pari  ad  €  4.821,44 IVA ed oneri  compresi,  a  favore  del  SISMA 
ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO, ai sensi del vigente regolamento generale per 
l’attività contrattuale dell'ente, nonché  ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lett. a) del  Decreto 
Legge n. 76 del 16/07/2020 in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2020/2022 – Annualità 2020 - 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;

Di approvare lo Schema di lettera commerciale, all’uopo predisposto, contenente le condizioni contrattua-
li del servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e so-
stanziale;

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 l’Ing Irene Serrau 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;

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° 1347 DEL 14/10/2020

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs.50/16,
per  affidamento  dellincarico  per  la  progettazione  e  prestazioni  accessorie
dellimpianto di trasmissione dati  rete di cablaggio presso l'Istituto Gramsci  J. M.
Keynes  di Prato.CIG ZE62E965FE

Impegno 13535 - SISMA ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO

Capitolo 22440/18 Cod. Min. 2.02.01.01

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

Oggetto SPESE TECNICHE IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E RETI
CABLAGGIO IST GRAMSCI KEYNES

Numero 2020/521 Importo € 4.821,44

Totale Impegni: €4.821,44

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) 
_____________________________


