
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1602 del 26/11/2020

Oggetto: Determina a contrarre semplificata con contestuale variazione di impegno 
di spesa, per il lavoro di Tinteggiatura degli Uffici del Palazzo Massai di proprietà 
della Provincia di Prato. CIG: ZB02F6137FDetermina a contrarre semplificata con 
contestuale variazione di impegno di spesa, per il lavoro di Tinteggiatura degli Uffici 
del Palazzo Massai di proprietà della Provincia di Prato. CIG: ZB02F6137F

IL DIRIGENTE

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”, così 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 
BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – 
parte contabile- Approvazione.;

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

Dato atto che è stato necessario affidare il  lavoro di  tinteggiatura in  seguito alla  necessità di 
questo Ente di utilizzare gli uffici presenti in palazzo Massai precedentemente in locazione a So.Ri 
e i  lavori  per la realizzazione di  cartongesso con il  posizionamento di  porte REI in mondo da 
costituire una separazione fisica dal palazzo Ceri che continuerà ad essere in locazione a So.Ri.; 
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Dato atto  che è stato affidato alla ditta  “Pacianti Giuseppe e Tiberio” s.a.s. con determina n. 
1252 del 29/09/2020 il lavoro di tinteggiatura e di separazione dei locali mediante cartongesso e 
porte REI per l’importo, al netto di IVA, è di € 6.958,00 ed € 700,00 per Oneri della Sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, mediante svolgimento della procedura telematica sul portale START;

Preso  atto  della  Relazione  relativa  alla  negoziazione,  sottoscritta  in  data  23/11/2020  dal 
Responsabile unico del Procedimento (RUP), che viene approvata ed acquisita con il presente  
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato, come da allegata relazione del RUP che:

-solo dopo un sopralluogo della Ditta “Pacianti Giuseppe e Tiberio” s.a.s. a cui sono stati affidati i 
lavori è stato possibile valutare elementi che non potevano essere tenuti in considerazioni prima 
dell’affidamento dell’incarico;
-da una prima analisi dei lavori da effettuare era stato previsto di spostare le porte REI attualmente 
presenti come separazione dei Palazzi Banci e Massai al primo e secondo piano ma solo a seguito 
di  sopralluogo  della  Ditta  affidataria  dell’incarico  è  stato  possibile  valutare  l’impossibilità  di 
ancorare le porte esistenti  alle pareti in cartongesso da realizzare nel vano di separazione tra 
Palazzo Massai e Palazzo Ceri oggetto dell’incarico;
-è stato perciò disposto alla Ditta di comprendere l’ulteriore fornitura di 2 porte REI per il primo e 
secondo piano di palazzo Massai, oltre a quella già computata nell’incarico per il piano terra;
-è stato deciso in corso d’opera di utilizzare un tipo di porte senza maniglione come quelle già 
presenti nella zona di separazione tra palazzo Banci e Palazzo Massai;

-  la  ditta  affidatario  ha  accettato  il  nuovo  corrispettivo  con  nota  prot.  n.  2020/0011567  del  
23/11/2020;
- che l’espletamento della procedura semplificata di negoziazione, 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, per l’affidamento diretto a favore della Ditta “Pacianti Giuseppe e 
Tiberio” s.a.s.  con sede legale in Prato (PO), avviene nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 
30, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, a seguito della procedura telematica esplicata sul portale START e 
affidata con Det. 1252/2020; 

Rilevata pertanto la necessità da parte dei tecnici del Servizio Assetto e Gestione del Territorio 
dell’Ente, di provvedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi;

Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento dei suddetti lavori;

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,  
ed in particolare:

 l’art. 30 - Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 l’art.  31  -  Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del  procedimento  negli  appalti  e  nelle 

concessioni;
 l’art. 36 - Contratti sotto soglia: c.2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38  e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

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;
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Considerato altresì il corrispettivo già approvato, al netto dell’IVA, pari a € 6.958,00 per i lavori ed 
€ 700,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, si dovrò corrispondere alla Ditta 
“Pacianti Giuseppe e Tiberio” s.a.s. in più € 1.440,58 per un totale di € 9.098,58 più IVA di legge.

Richiamati i  seguenti articoli  del nuovo Codice dei contratti  pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, 
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017:

 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 al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che 
danno facoltà  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  di  affidare  lavori  di  importo  inferiore  a 
40.000€ 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  
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'affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000€;

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   6,  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 attività di  
esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del  
decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità: 

   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; 

Stabilito, come da allegata Relazione del Rup,  per quanto sopra esposto ed in considerazione del 
valore contenuto del contratto, di procedere all'affidamento degli interventi di cui trattasi, appunto, 
mediante  affidamento  diretto  semplificato  e  non  attraverso  le  procedure  ordinarie  delle  quali, 
comunque, 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 è possibile avvalersi, fornendo 
al riguardo le seguenti motivazioni:

 per  parte  di  motivazione  in  diritto:  il  valore  del  contratto  è  inferiore  a  150.000€ e  di 
conseguenza l'affidamento  diretto dei  lavori  è  ammesso ex  legge,  ai  sensi  dell'art.  37, 
comma 1 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020;

 per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante affidamento diretto che si attiva col 
presente  provvedimento  risulta  più  snella  rispetto  a  quelle  ordinarie  e,  per  i  casi  di 
affidamento dei lavori di importi non elevati, come quello in oggetto, consente di ottenere 
vantaggi e risparmi per l'amministrazione in termini  di  tempi  e di  risorse impiegate,  nel 
rispetto dei principi di proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento; 

 in particolare, nel caso specifico, la ragione del ricorso all'affidamento diretto è rinvenibile 
nella  necessità di  procedere celermente all'affidamento  per consentire ai  dipendenti  di 
poter usufruire dei nuovi uffici quanto prima.
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Valutato pertanto, come da allegata relazione del RUP, di procedere, per l’affidamento dell’appalto 
in argomento; 

Visto che, al fine di affidare i lavori di cui si necessita, il RUP ha chiesto per gli interventi integrativi  
apposito preventivo di  spesa  e che  il  nuovo corrispettivo è stato trasmesso con nota prot.  n. 
2020/0011567 del 23/11/2020 dalla Ditta Pacianti Giuseppe e Tiberio s.a.s. con sede legale in 
Prato per un importo integrativo di € 1.440,58 oltre IVA di legge; 

Considerato,  come da  allegata  relazione  del  RUP che  la  suddetta  Ditta  è  in  possesso  dei 
requisiti di legge per eseguire i lavori di cui trattasi;

Dato atto altresì, come da allegata relazione del RUP che nei riguardi della garanzia definitiva di 
cui all’art. 103 del Dlgs 50/2016 vale quanto già presentato dalla stessa Ditta in occasione della 
stipula del contratto di cui alla determina 1252 del 29/09/2020 e pertanto di esonerare il predetto 
aggiudicatario dalla prestazione di una nuova della garanzia definitiva.

 
Constatato inoltre  che la Ditta ha dichiarato, nell’ambito della procedura di gara telematica sul 
portale START, il possesso dei requisiti di carattere generale 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, conservato agli atti d’ufficio

Considerato che,  in  forza di  quanto disposto dalle  Linee Guida ANAC n.4,  aggiornate al  D.  
Lgs.56/2017 e ss.mm.ii.,  per gli  affidamenti di  importi  superiori  a 20.000,00 euro, nel caso di  
affidamento  diretto,  la  stazione  appaltante,  prima di  stipulare  il  contratto,  nelle  forme di  cui  
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli  
speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di  
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

Atteso  che,  in ottemperanza alle disposizioni sopra citate,  il  Servizio Assetto e Gestione del  
Territorio dell’Ente ha completato con esito positivo le verifiche d’ufficio in merito al possesso, in  
capo  alla  Ditta  aggiudicataria,  dei  seguenti  requisiti  generali  dalla  stessa autodichiarati,  così  
come da allegata relazione del RUP;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento degli interventi integrativi in oggetto a favore 
della  Ditta  “Pacianti  Giuseppe  e  Tiberio”  s.a.s.  con  sede  legale  in   Prato, 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, per l’importo di  € 1.440,58, oltre IVA di legge al 22% pari a € 
316,93 e quindi per complessivi € 1.757,51;

Dato atto inoltre che l’importo per i lavori, comprensivo di IVA ed oneri, pari ad € 1.757,51, trova 
copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2020-2022 a valere sul Cap. 936/1 
“Manutenzione ordinaria beni Immobili - Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008; 

Dato atto:
 che il codice CIG per l’intervento di cui ala Det 1252/2020 è  Z912E158B0;
 che il codice CIG per l’intervento integrativo è il seguente: ZB02F6137F;
 che la Ditta “Pacianti Giuseppe e Tiberio” s.a.s. con sede legale in  Prato 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 pervenuta con Prot. n. 8107 del 03/09/2020, depositata 
in atti;

 per la suddetta Ditta risulta la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale, come da  
DURC Prot. INAIL _23549084  con scadenza al 05/03/2021;
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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, approvandole, delle attività negoziali relative all'affidamento dei lavori di cui si 
necessita,  effettuate  a  cura  del  Responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  presso il  portale 
telematico START della Regione Toscana, come da Relazione dello stesso, sottoscritta in data 
23/11/2020, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di affidare i lavori integrativi di cui trattasi alla Ditta “Pacianti Giuseppe e Tiberio” s.a.s. con 
sede legale in  Prato, per un importo netto pari ad € 1.440,58, oltre IVA di legge, per i lavori sopra 
descritti;

Di impegnare la somma complessiva di € 1.757,51 - IVA ed oneri compresi - a favore della Ditta 
Ditta “Pacianti  Giuseppe e Tiberio” s.a.s.  con sede legale in   Prato, 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, con riferimento al Bilancio di Previsione 2020-2022 a valere sul Cap. 
936/1 “Manutenzione ordinaria beni Immobili - Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;

Di dare atto altresì 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.  Elisa Gorgai 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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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2020 U 936/1 01.05.1

  

12318 1.757,51

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Proposta RUP Variazione Affidamento PACIANTI.pdf Proposta RUP Variazione Affidamento 
PACIANTI.pdf

25/11/2020

BEDFDC0296A2A0F71EE38EF938D7C779247753D8FBBE03982CB6608999DE2F12

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Proposta RUP Variazione Affidamento PACIANTI.pdf Proposta RUP Variazione Affidamento 
PACIANTI.pdf

25/11/2020

BEDFDC0296A2A0F71EE38EF938D7C779247753D8FBBE03982CB6608999DE2F12
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