PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 416 del

16/05/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, PIATTAFORMA TELEMATICA START R.
T.: "INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE,
PROGETTAZIONE...INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
...ADEGUAMENTO FUNZIONALE INTERNO PRESSO LA SUCCURSALE
DELL'I.A. MARTINI DI MONTECATINI TERME, CIG: Z5E277D5BC - CUP:
H24H14001030007. INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI COSTITUENTI RTP
CAPOGRUPPO RACHELE GUCCINI.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
- La deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione del
documento ad oggetto “Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.2.2018 “Misure di definizione del piano di riassetto
organizzativo della Provincia di Pistoia”;
- Il Decreto Presidenziale n. 41 del 27/02/2018 di conferimento al Dr. Agr. Renato Ferretti
la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di Coordinamento
Governance territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi amministrativi
con decorrenza dal 01/03/2018;
- l' Ordinanza del Dirigente n. 39 del 12/04/2019 di proroga di conferimento di incarico di
Posizione Organizzazione implicante direzione di struttura riferita a “Attività amministrative
per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell' Amministrazione, Partecipate” presso l'
Area di coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi Amministrativi” alla Dott.ssa Isabella Radicchi;
Richiamati altresì:
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- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs.
33/2013 Trasparenza);
- il Decreto Presidenziale n. 27 del 29.01.2019 “Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2019-2021 – Aggiornamento 2019. Approvazione”;

Visti:
- la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 07.12.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 avente ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018/2020. Approvazione”;
- Il Decreto Presidenziale n. 5 del 15.01.2019 con il quale è stato approvato il verbale di
chiusura dell'esercizio 2018;
Considerato che la Provincia non ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro
il 31/03/2019, termine ultimo previsto dal Decreto 28/01/2019 (pubblicato in G.U n° 28
serie GEN 38 del 31/03/2019) e che pertanto è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000;
Richiamato il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 247 del 22.03.2019, rettificata successivamente con
determinazione n. 278 del 29.03.2019,
è stato dato avvio alla procedura per
l'affidamento dell’incarico professionale per la revisione, progettazione parte impiantistica,
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione, DD.LL., redazione CRE e contabilità
inerenti i lavori di ristrutturazione alla copertura, agli infissi, messa in sicurezza di intonaci
e adeguamento funzionale interno presso la succursale dell'I.A. Martini di Montecatini
Terme, via G. Garibaldi n° 35, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 preceduto da confronto concorrenziale sulla piattaforma
START della Regione Toscana, per l'importo totale a base di gara stimato di € 39.664,42,
oltre oneri previdenziali professionali ed IVA al 22%;
- il criterio di aggiudicazione previsto per l'appalto in oggetto è quello del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, espresso in ribasso percentuale unico, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 95 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- con determinazione n. 283 del 29/03/2019 si è proceduto all'indizione di una procedura
di scelta del contraente mediante confronto concorrenziale sulla piattaforma telematica
START della Regione Toscana;
- in data 29/03/2019 sono stati pubblicati sulla piattaforma START della Regione Toscana
n. 5 confronti concorrenziali invitando i soggetti indicati dal Servizio Patrimonio richiedente
con la determinazione
n.
247 del 22.03.2019, rettificata successivamente con
determinazione n. 278 del 29.03.2019, sopra citate e più precisamente:
1) Lotti Architetti Associati di Pistoia C.F. 01361170473
2) Rachele Guccini di Pistoia C.F. 01687810471
3) Tecnova srl di Pisa C.F. 01589090503
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4) Studio associato TPA Engineering di Lucca C.F. 02247910462
5) Studio di ingegneria Lucchesi-Zambonini Associati di Lucca C.F. 01998370462
- in data 02.04.2019 alle ore 16:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti Operatori
Economici:
1) RTP Rachele Guccini di Pistoia C. F. 01687810471 (mandataria), che ha offerto un
ribasso percentuale del 42,00999%;
2) Studio associato TPA Engineering di Lucca C.F. 02247910462 che ha offerto un ribasso
percentuale del 21,84431%;
3) Lotti Architetti Associati di Pistoia C.F. 01361170473 che ha offerto un ribasso
percentuale del 16,82722%.
Dato atto che la documentazione amministrativa esibita dai concorrenti, in parte integrata a seguito
di richiesta dell'Amministrazione provinciale, è stata regolarmente prodotta e risponde a quanto
richiesto;
Dato atto che
economica;

tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di esame dell’offerta

Considerato che:
• le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente nella materia e
sono pertanto regolari;
•
l’offerta migliore non è risultata anomala in quanto non sussistono le condizioni
previste dall'art. 97 comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016 in presenza delle quali occorre
procedere alla verifica di congruità;
Visto quanto sopra si può procedere pertanto ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i. ad approvare la proposta di aggiudicazione così come formulata dal
sistema START;
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione, a norma dell'art. 32 co. 5 del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i., al concorrente come di seguito identificato:
RTP costituenda formata da:
1) Studio tecnico associato Mannelli, Ginanni, Andreini con sede legale in Comune di
PISTOIA – Via Dino Campana, 162 C. F. 01491010474 (mandante);
2) B.F. Progetti studio associato con sede legale in Comune di PISTOIA Viale Adua,
320 C.F. 01579540475 (mandante);
3) Arch. Rachele Guccini, con sede legale in Comune di PISTOIA Via Panciatichi, 11
C. F. 01687810471 (mandataria);
Dato atto che risulta agli atti dell' Ente acquisita la documentazione comprovante la
sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dichiarati dal RTP con l’architetto
Rachele Guccini (mandataria);
Visto tutto quanto sopra espresso, si evince che nulla osta a constatare l'efficacia
dell'aggiudicazione nei confronti della costituenda RTP con architetto Rachele Guccini
(mandataria), a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
autocertificati in sede di presentazione dell'offerta;
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Atteso che l'aggiudicazione in oggetto avviene per l'affidamento dell’incarico professionale
per la revisione, progettazione parte impiantistica, Responsabile della sicurezza in fase di
progettazione, DD.LL., redazione CRE e contabilità inerenti i lavori di ristrutturazione alla
copertura, agli infissi, messa in sicurezza di intonaci e adeguamento funzionale interno
presso la succursale dell'I.A. Martini di Montecatini Terme, via G. Garibaldi n° 35, alle
seguenti imprese costituenti la RTP con Arch. Rachele Guccini (mandataria):
1. Studio tecnico associato Mannelli, Ginanni, Andreini con sede legale in Comune di
PISTOIA – Via Dino Campana, 162 C. F. 01491010474 (mandante);
2. B.F. Progetti studio associato con sede legale in Comune di PISTOIA Viale Adua,
320 C.F. 01579540475 (mandante);
3. Arch. Rachele Guccini, con sede legale in Comune di PISTOIA Via Panciatichi, 11
C. F. 01687810471 (mandataria);
per un importo complessivo di 23.001,40 oltre oneri previdenziali professionali ed IVA
applicando uno sconto sull’importo messo a gara del 42,00999%;
Dato atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Dato atto che il soggetto Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, è il Dirigente
dell' Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi Amministrativi – Dott. Agr. Renato Ferretti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
-l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
-l’articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
-l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
-l’articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;
-l’articolo 163, comma 2, che disciplina la gestione provvisoria;
Visto l'articolo 71 del vigente Statuto Provinciale;
Dato atto infine che:
- il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
- il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
PROPONE
Di dare atto dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione relativamente alle
risultanze dell'affidamento diretto preceduto da confronto concorrenziale sulla piattaforma
telematica START della Regione Toscana, in favore della RTP costituenda così composta:
1) Studio tecnico associato Mannelli, Ginanni, Andreini con sede legale in Comune di
PISTOIA – Via Dino Campana, 162 C. F. 01491010474 (mandante);
2) B.F. Progetti studio associato con sede legale in Comune di PISTOIA – Viale Adua, 320
C.F. 01579540475 (mandante);
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3) Arch. Rachele Guccini, con sede legale in Comune di PISTOIA Via Panciatichi, 11 C.
F. 01687810471 (mandataria);
costituenti RTP rappresentate dall’architetto Rachele Guccini
conseguente al
completamento delle verifiche sui requisiti di partecipazione, autocertificati in sede di
presentazione dell'offerta, per l’incarico professionale per revisione, progettazione parte
impiantistica, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione, DD.LL., redazione CRE
e contabilità inerenti i lavori di ristrutturazione alla copertura, agli infissi, messa in
sicurezza di intonaci e adeguamento funzionale interno presso la succursale dell'I.A.
Martini di Montecatini Terme, via G. Garibaldi, 35, per un importo complessivo di euro
23.001,40 oltre oneri previdenziali professionali ed IVA (complessivi 29.184,16)applicando
uno sconto sulla base di gara del 42,00999%;
Di dare atto che:
- la spesa complessiva di € 29.184,16 oneri previdenziali professionali ed iva compresi,
trova copertura sul bilancio 2019 gestione provvisoria c/competenza cap. 2218025/0
“Realizzazione opere strutturali…….” imp. 275/2019 sub. 18/2019;
- con il presente affidamento si realizza una economia di gara pari ad euro
che torna a disposizione dell’imp. 275/2019;

21.142,06

Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, poiché trattasi di atto conclusivo di
una procedura di gara effettuata sulla piattaforma START della Regione Toscana;
Di dare atto che il soggetto Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo, ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, è il
Dirigente dell' Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area vasta,
Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi – Dott. Agr. Renato Ferretti;
Di dare atto inoltre che:
•

•

•

relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono
nei confronti del Responsabile del procedimento e dell’istruttoria, situazioni di
conflitto di interesse anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione;
ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento
sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la
sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta
dall’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L.
213/2012;
avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall'art. 120 D.Lgs.
104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame
da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile
rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di
Pistoia senza termini di scadenza;

Di disporre :
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- la comunicazione del presente provvedimento al Servizio Attività di gestione relative al
Bilancio, tributi e Adempimenti fiscali;
- la pubblicazione del presente atto all'albo on line per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione dei dati individuati:
a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente alla sottosezione: “Provvedimenti”;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: “Bandi di gara e contratti”.
Il Funzionario Titolare P.O.
( Dott.ssa Isabella Radicchi )

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la
sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art
147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
Dato atto 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 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
Di adottare la suesposta proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute
e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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