
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1624 del 30/11/2020

Oggetto: AREA TECNICA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, per noleggio Biennale dell’impianto di allarme di Palazzo Massai e 
manutenzione ordinaria a straordinaria degli impianti di allarme di edifici di 
proprietà della Provincia. Riallocazione risorse

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

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”, 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.;

• l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano 
della Performance-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.”
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• l’Atto  del  Presidente  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  del Presidente  n.68 del 30/07/2020 - “IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – parte contabile- Approvazione”;

• la  Delibera consiliare n.  22 del 12/10/2020 "V variazione e II  verifica degli  equilibri  del 
bilancio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione";

• Atto del  Presidente n.  82 del  13/10/2020 "V variazione al  Piano Esecutivo di  Gestione 
2020/2022 – parte contabile – Approvazione";

• Atto del Presidente n. 85 del 02/11/2020 “ VI Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 
–  Variazione  d’urgenza  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4,  del  d.lgs.  267/2000  – 
Approvazione”;

• Atto del Presidente n. 96 del 44/11/2020 “ VII variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – 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 l’Ing. Elisa Gorgai dipendente in ruolo del Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Vista la Determinazione n. 1369/2020, con la quale si è provveduto a:

• affidare, tenendo conto della relazione del RUP, il noleggio Biennale dell’impianto di 
allarme di Palazzo Massai e della manutenzione ordinaria a straordinaria degli impianti 
di allarme di Palazzo Massai, Palazzo Banci e dell’Archivio in via del Ceppo Vecchio di 
proprietà della Provincia,  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 un importo netto pari ad  € 2.548,00, oltre ad  € 
560,56 per IVA al 22%, per un totale complessivo di  € 3.108,56 a favore della  Ditta 
Pratoallarmi  di Sesto F.no (FI);

• Di impegnare la somma complessiva di  € 3.108,56 IVA al 22% compresa, a favore 
della Ditta  Pratoallarmi  di Sesto F.no (FI), C.F.01546610971, provvisoriamente 
a valere sul capitolo sotto indicato in attesa della variazione di bilancio,  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, a valere sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – come segue: 

-€ 919,88  (200,00 costi di ripristino + 430,00 costi di manutenzione +124,00 per 2 mesi di 
canone +  IVA)   sull’annualità  2020  -   Cap.  936/1  “Manutenzione  Ordinaria  Immobili 
Provinciali”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.004;

-€  1.432,28 (744  per  12  mesi  di  canone  +  430,00  costi  di  manutenzione  +  IVA) 
sull’annualità 2021 - Cap. 936/1 “Manutenzione Ordinaria Immobili Provinciali”, Piano Finanziario-
SIOPE 1.03.02.09.004 - ;

-  €  756,40 (62  per  10  mesi  di  canone  +  IVA)  sull’annualità  2022   Cap.  936/1 
“Manutenzione Ordinaria Immobili Provinciali”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.004;

•  dare  atto che  si  procederà  a  seguito  della  Variazione  di  Bilancio  alla 
riallocazione delle risorse con successivo apposito provvedimento;
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Dato atto che con Atto del Presidente n. 96 del 44/11/2020, sono state apportate le necessarie 
Variazioni di Bilancio ;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla corretta riallocazione delle risorse a valere sul 
Bilancio di Previsione 2020-2022 come segue:

-  riallocare la  somma di €  919,88  (200,00 costi  di  ripristino + 430,00 costi  di  manutenzione 
+124,00 per 2  mesi di canone + IVA)   impegnata con la Det.  1369/2020  a favore della Ditta 
Pratoallarmi  di Sesto F.no (FI) dal Cap. 936/1 (Imp. 2020/531),  sull’annualità 2020 al  Cap. 929 
“Utilizzo beni di terzi”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.07.008;

-riallocare la somma di € 1.432,28 (744 per 12 mesi di canone + 430,00 costi di manutenzione + 
IVA)  impegnata con la Det. 1369/2020  a favore della Ditta Pratoallarmi  di Sesto F.no (FI), dal 
Cap.  936/1  (Imp.  2021/83)  sull’annualità  2021  al  Cap.  929  “Utilizzo  beni  di  terzi”,  Piano 
Finanziario-SIOPE 1.03.02.07.008;

-  riallocare la  somma di  € 756,40 (62 per  10 mesi  di  canone + IVA) impegnata con la  Det. 
1369/2020 a favore della Ditta  Pratoallarmi  di  Sesto F.no (FI)  sull’annualità 2022,  dal Cap. 
936/1 (Imp. 2022/24)   al Cap. 929 “Utilizzo beni di terzi”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.07.008;

Considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/01 e Art. 107 del D.Lgs 
n.
267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di procedere alla  riallocazione delle risorse a valere sul Bilancio di Previsione 2020-2022 
come segue:

-  riallocare la  somma di €  919,88  (200,00 costi  di  ripristino + 430,00 costi  di  manutenzione 
+124,00 per 2  mesi di canone + IVA)   impegnata con la Det.  1369/2020  a favore della Ditta 
Pratoallarmi  di Sesto F.no (FI) dal Cap. 936/1 (Imp. 2020/531),  sull’annualità 2020 al  Cap. 929 
“Utilizzo beni di terzi”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.07.008;

-riallocare la somma di € 1.432,28 (744 per 12 mesi di canone + 430,00 costi di manutenzione + 
IVA)  impegnata con la Det. 1369/2020  a favore della Ditta Pratoallarmi  di Sesto F.no (FI), dal 
Cap.  936/1  (Imp.  2021/83)  sull’annualità  2021  al  Cap.  929  “Utilizzo  beni  di  terzi”,  Piano 
Finanziario-SIOPE 1.03.02.07.008;

-  riallocare la  somma di  € 756,40 (62 per  10 mesi  di  canone + IVA) impegnata con la  Det. 
1369/2020 a favore della Ditta  Pratoallarmi  di  Sesto F.no (FI)  sull’annualità 2022,  dal Cap. 
936/1 (Imp. 2022/24)   al Cap. 929 “Utilizzo beni di terzi”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.07.008;

Di  dare  atto  altresì  che  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Elisa  Gorgai  dipendente  del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.
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Il Direttore dell'Area Tecnica 
(Dott.ssa Rossella Bonciolini) 
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