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Registro generale n. 1154 del 15/09/2020

Determina con Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

AREA TECNICA

_____________________________________

SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

 

 

Oggetto Oggetto: Area Tecnica. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza e D.L. dellintervento di  Rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul
torrente Ombrone, al km 2+100 della S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a Caiano. Impegno
integrativo IVA

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. 1154 del  15/09/2020

Oggetto:  Oggetto: Area Tecnica. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza e D.L. dellintervento di  Rifacimento dei
parapetti  e  dei  muri  andatori  del  ponte  sul  torrente  Ombrone,  al  km
2+100 della S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a Caiano. Impegno integrativo
IVA

IL DIRETTORE

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 sotto-

scritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Ammini-
strativa fino alla fine del mandato amministrativo;

- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sotto-
scritta 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”;
• la Delibera C.P. n. 5 del 25/02/2019 “art. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 - Nota di aggiorna-

mento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021. Approvazione”;
• la Delibera C.P. n. 6 del 25/02/2019 “Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati. 

Approvazione”;
• l’Atto del Presidente n. 21 del 25/02/2019 “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 per la 

Provincia di Prato - Parte Contabile- Approvazione”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• l’Atto del Presidente n. 57 del 29/05/2019 avente ad oggetto “Segreteria Generale e Pro-

grammazione - Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi) unificato al Piano della Perfor-
mance 2019/2021 - Approvazione”

• la Delibera C.P. n. 23 del 29/07/2019 “Bilancio di Previsione 2019/2021 - Assestamento ge-
nerale (Var. n. 5/2019) ai sensi dell’art. 175, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equili-
bri ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione”.

VISTE le seguenti determinazioni:

-   n.   330  del  02/04/2019   con  la  quale  venivano  affidati  all’ing.  Carlo  Savelli  i  servizi  di 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori dell’intervento 
in oggetto per un importo di aggiudicazione al netto del ribasso di gara pari a  €  16.000,00 oltre 
cassa previdenziale (Z902766EA2) e si procedeva ad impegnare la somma di € 16.642,00# a favore 
dello  stesso, assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa  sul  capitolo   26010/20   “Manutenzione 
straordinaria  strade  (F.  di  stato  V.  Cap.  795/E)”  del  Bilancio  2019  –  piano  finanziario 
2.02.01.09.012;

- n. 1380 del 05/12/2019, con la quale a causa di sopraggiunti lavori suppletivi rispetto all’incarico 
già  affidato,  veniva  esteso  l’incarico  all’ing.  Carlo  Savelli  per  i  servizi  di  progettazione 
dell’intervento in oggetto di ulteriori € 23.090,00  oltre cassa previdenziale (CIG ZC12A92A62) e 
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si procedeva ad impegnare la somma di  € 24.013,60 a favore dello stesso, assumendo il relativo 
impegno sul capitolo   26  412  /  6   “Incarichi professionali per viabilità provinciale (avanzo libero)” del 
Bilancio 2019 – piano finanziario 2.02.03.05.001 (imp 2019/618);

VISTA altresì  la  det.  n.  970/2019,  con  la  quale  si  è  provveduto  fra  l’altro  a  riallocare  la  somma di  € 
16.642,00# impegnata  con  determina  n.  268/2019 a  favore  dell'Ing.  Carlo  SAVELLI,   dal  Capitolo 
26010/20 “Manutenzione straordinaria strade (F. di stato V. Cap. 795/E)” del Bilancio 2019 – piano 
finanziario 2.02.01.09.012 (imp. 2019/268) al  Capitolo 2  6412/15   “Incarichi professionali per  viabilità 
provinciale (F.di stato Cap 795/E)” - Piano Finanziario – Siope 2.02.03.05.001  (imp. 2019/268);

DATO ATTO che con det. n.  65 del 23/01/2020  è  stato individuato quale responsabile unico del 
procedimento ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è  l’Ing. Luca Pagni  dipendente del Servizio Assetto e 
Gestione del Territorio dell’Ente;

VISTA la nota prot prov n° 3302 del 06/04/2020 con la quale l’Ing. Savelli comunicava alla Provincia di Pra-
to che a decorrere dal “ dal 1° gennaio 2020 il proprio regime fiscale è variato da forfettario a ordinario,  
vogliate pertanto prenderne atto al fine dell’impegno economico relativo all’imposta sul valore aggiunto e  
ritenuta in acconto”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad impegnare la somma complessiva di € 8.941,79 corri-
spondente all’IVA necessaria per integrare la variazione del regime fiscale dell’Ing Savelli, a favore 
dello stesso, a valere  sul  Bilancio di Previsione 2020/2022 – gestione RR PP capitolo 26412/6 “Incari-
chi professionali per viabilità provinciale (avanzo libero)” – piano finanziario/SIOPE 2.02.03.05.001

DATO ATTO che:
- relativamente all’incarico di cui trattasi, il codice CIG è il seguente : ZC12A92A62;
- il codice CUP dell’intervento è il seguente: CUP: I57H18001840001; 
- l’Ing. Carlo SAVELLI di Prato (dati come da allegato visibile all’ente), ha rilasciato la dichiara-

zione circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 7, della L. 
136/2010, nell’ambito della procedura di gara telematica sul portale START per l’affidamento 
del servizio;

- il citato Operatore risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da attestazione di Inarcas-
sa  rilasciata in data 09/07/2020 (validità 120 giorni) Prot. Prov n. 6263 del 09/07/2020.

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"

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. 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

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2. di impegnare la somma di € 8.941,79 a favore dell’Ing. Carlo SAVELLI di Prato (dati come 
da allegato visibile all’ente), corrispondente all’IVA necessaria per integrare la variazione 
del regime fiscale dell’Ing Savelli,assumendo il relativo impegno sul capitolo   26  412  /  6   “In-
carichi professionali per viabilità provinciale (avanzo libero)” del Bilancio 2019 – piano fi-
nanziario 2.02.03.05.001;

3. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno 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;

4. di notificare il presente atto ed il relativo allegato al Professionista incaricato;

5. di  disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti  relativi alla 
procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Pra-
to, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.trasparenza.provin-
cia.prato.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Dell’Area Tecnica
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1154 DEL 15/09/2020

Oggetto:  Oggetto: Area Tecnica. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza e D.L. dellintervento di  Rifacimento dei parapetti e
dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone, al km 2+100 della S.P. n. 8 nel
Comune di Poggio a Caiano. Impegno integrativo IVA

Impegno 4358 - SAVELLI CARLO

Capitolo 26412/6 Cod. Min. 2.06.01.06

Descrizione Capitolo INCARICHI PROFESSIONALI PER VI ABILITA' PROVINCIALE
(AVANZO L IBERO)

Oggetto PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI
COORDINAMENTO SICUREZZA RIFACIMENTO PARAPETTI E MURI
ANDATORI PONTE TORRENTE OMBRONE SP 8

Numero 2020/456 Importo € 8.941,79

Totale Impegni: €8.941,79

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) 
_____________________________


