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

DETERMINA
Atto. n. 418 del 17/05/2019
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI DI
COMPETENZA PROVINCIALE – RIFACIMENTO SEGNALETICA
ORIZZONTALE E SFALCIO DELL'ERBA – MEDIANTE RDO N° 1833203 SUL
MEPA – CIG 7336512938. APPROVAZIONE C.R.E.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati
 il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante “Misure di definizione del
piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
 il Decreto Presidenziale n. 261 del 02/12/2016 “Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi”;
 il Decreto Presidenziale n. 82 del 09.04.2019, avente ad oggetto “DECRETO
PRESIDENZIALE N.81 DEL 9.4.2019. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI” con il quale al Dott. Dr. Renato Ferretti
viene confermato l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'area di Coordinamento
Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi
Amministrativi;
 il Decreto Presidenziale n. 87 del 16.04.2019 che dispone l'ordine di sostituzione
dei dirigenti in caso di assenza dal servizio o impedimento;
 l'Ordinanza Dirigenziale n. 21 del 23/03/2018 di conferimento al Geom. Beatrice
Topazzi di incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura
riferita a “Viabilità'” presso il servizio tecnico con successiva assegnazione, all'atto
della soppressione della struttura, all'Area di Coordinamento Governance
Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi”,
come confermata dall'Ordinanza Dirigenziale. n° 41 del 12.04.2019;
Richiamati altresì
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 07/12/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, delle misure finalizzate alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del tuel e assestamento generale”;
 il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 avente ad oggetto: “Piano esecutivo
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di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2018/2020 –
Approvazione”;
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";
l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della
dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le
competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
il Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare l’articolo 30 sui
principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, l’articolo 32
sulle fasi delle procedure di affidamento, l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle
procedure di affidamento, l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti, l’articolo 36 sui contratti sotto soglia,
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, l’articolo 80 sui motivi di esclusione,
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza oltre alle norme contenute nel
Titolo V “Esecuzione”;

Dato atto che
 la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina
concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
 con Decreto del Presidente n° 5 del 15/01/2019 è stato approvato il Verbale di
chiusura dell'esercizio 2018;
 non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31 marzo
2019, termine ultimo previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è
consentita esclusivamente la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2
del D.lgs 267/2000;
PREMESSO che:
• con Determinazione a contrattare n. 1005 del 22/12/2017 del Dirigente Dr. Agr.
Renato Ferretti - Responsabile dell’Area di coordinamento per la governance
territoriale di area vasta – Viabilità, avente ad oggetto: “MANUTENZIONE
ORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI DI COMPETENZA PROVINCIALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
ART. 192 DEL TUEL E ART. 32 COMMA 2) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE
2016 E S.M.I.” si stabiliva di avviare la procedura di gara per l'affidamento dei
lavori di manutenzione stradale elencati e dettagliati nella documentazione di gara
approvata con tale atto;
• con Determinazione a contrattare n. 1035 del 29/12/2017 del Dirigente Dr. Agr.
Renato Ferretti - Responsabile dell’Area di coordinamento per la governance
territoriale di area vasta – Provveditorato ed Economato avente ad oggetto
“MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI DI COMPETENZA
PROVINCIALE -RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E SFALCIO
DELL'ERBA – MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
DELLA P.A. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA –
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CIG 7336512938” si prendeva atto della documentazione di gara di cui alla sopra
citata determina a contrarre, si procedeva ad approvare l'ulteriore documentazione
di gara (“Condizioni particolari di RDO - Disciplinare di gara”, “Condizioni particolari
di contratto”, “Modello DGUE”, “Istanza di partecipazione”, “Modello dichiarazione
impegno a costituire A.T.I.”), si procedeva ad acquisire il CIG e si predisponeva
l'indizione della relativa procedura telematica di Rdo su Mepa;
a seguito di quanto sopra richiamato ed in conformità con la procedura disciplinata
dalle “Regole del sistema e-procurenment della Pubblica Amministrazione”
pubblicate da Consip S.p.A. si è provveduto alla pubblicazione in data 29/12/2017
di apposita RdO nr. 1833203, con scadenza per la presentazione delle offerte
inizialmente fissata per il giorno 30/01/2018 alle ore 13:00 e successivamente
slittata fino alla data ultima del 22/02/2018 ore 13:00, per le motivazioni di cui alle
varie comunicazioni inviate attraverso l'apposita sezione “Comunicazioni con i
fornitori”;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 421 del 13/06/2018, così come integrata
dalla Determinazione n. 428 del 15/06/2018, si è provveduto ad approvare la proposta di
aggiudicazione delle due ditte di cui al costituendo RTI - CI.GI.ESSE SRL - Via A. Volta, 10
– Maserà si Padova (PD) – cod.fisc. e p.iva 00498862864, e VERDEPIANO di Alessandro
Daniele Impresa Individuale – Via G. Marconi, 98 - 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD) –
cod. fisc. DNLLSN54M26I418T partita iva 00973830284;
a seguito dell'aggiudicazione con procedure MEPA, in data 15.06.2018 è stato
stipulato il contratto in scrittura privata RdO n° 1833203 con la RTI - CI.GI.ESSE SRL
- Via A. Volta, 10 – Maserà si Padova (PD) – cod.fisc. e p.iva 00498862864, e
VERDEPIANO di Alessandro Daniele Impresa Individuale – Via G. Marconi, 98 - 35020
PONTE SAN NICOLO' (PD) – cod. fisc. DNLLSN54M26I418T partita iva 00973830284 e in
data 09/07/2018 è stato sottoscritto il Processo Verbale di Consegna dei Lavori ai sensi
dell'art. 32 coma 13 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la conclusione del lavori entro 90 giorni
dalla consegna;
con determinazione dirigenziale n. 612/2018 del 28/08/2018 avente a oggetto:
“MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI DI COMPETENZA
PROVINCIALE – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E SFALCIO DELL'ERBA
– MEDIANTE RDO N° 1833203 SUL MEPA - INTEGRAZIONE EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE – CIG 7336512938. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI
VARIANTE IN CORSO D'OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO” è stata approvata
una variante in corso d'opera ed è stato approvato l'ultimo quadro economico come segue:
QUADRO ECONOMICO
Importo lavori
Perizia Suppletiva n° 1 ai sensi art. 106 comma 1.c D.lgs 18 aprile
2016, n. 50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

59.105,59
12.036,98
2.886,72

Importo contrattuale complessivo compreso oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
Polizza progettisti
Spese tecniche 2%
Imprevisti
Spese contributo ANAC
Sommano Somme a disposizione
Importo complessivo del Progetto
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300,00
1.501,09
2.853,18
30,00
20.970,71
95.000,00
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Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 05/10/2018;
Dato atto che in data 17/04/2019 la D.L. ha redatto, a norma dell’art. 237 del
Regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010, n° 207, il Certificato di Regolare Esecuzione
(ALLEGATO A) che accerta la regolarità dei lavori e un costo complessivo di € 74.029,29
oltre IVA pari ad Euro € 16.284,44 per un totale di € 90.315,73 da cui risulta, detratti gli
acconti corrisposti in corso d’opera, un credito netto della RTI - CI.GI.ESSE SRL - Via A.
Volta, 10 – Maserà si Padova (PD) – cod.fisc. e p.iva 00498862864, e VERDEPIANO di Alessandro
Daniele Impresa Individuale – Via G. Marconi, 98 - 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD) – cod. fisc.
DNLLSN54M26I418T partita iva 00973830284 per complessivi € 370,15 oltre l'IVA pari ad €
81,43 per un totale di € 451,58;
Dato altresi' atto che:
• il presente provvedimento è predisposto e 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;
• la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza e sarà
ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito
Visti il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000, il D.Lgs n. 50/18.04.2016 e s.m.i ed il vigente
regolamento provinciale di contabilità;

PROPONE
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (ALLEGATO A) del 17/04/2019
completo del Conto Finale dei lavori riguardanti “MANUTENZIONE ORDINARIA
SULLE STRADE REGIONALI DI COMPETENZA PROVINCIALE – RIFACIMENTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE E SFALCIO DELL'ERBA – MEDIANTE RDO N°
1833203 SUL MEPA - INTEGRAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE –
CIG 7336512938.” per una spesa totale di € 74.029,29 oltre IVA pari ad Euro €
16.284,44 per un totale di € 90.315,73 da cui risulta, detratti gli acconti corrisposti in
corso d’opera, un credito netto dell'impresa per complessivi € 370,15 oltre l'IVA pari
ad € 81,43 per un totale di € 451,58;
2. di dare atto che la spesa suddetta è stata interamente finanziata con deliberazione
della Giunta Regionale n. 124 del 21.02.2017 di cui al Decreto Regione Toscana
2670 del 07 marzo 2017
3. di confermare la spesa totale dell'opera di € 95.000,00 compresa IVA 22%,
finanziata come di seguito specificato:
• € 89.864,15 già liquidati negli esercizi precedenti
• € 5.135,85 sul Bilancio 2019, gestione provvisoria, C/Residui, CAP. 1111315/0
“Lavori di manutenzione ordinaria strade ex ANAS. CAP. ENT. 21136” IMP.
395/2018 (ex impegno 988/2017)
• COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V 1.03.02.09.008 – FIN. 1803/OPERA 1702
4. di dare atto che il relativo finanziamento regionale è stato accertato, vedi
accertamento n. 423/2017;
5. di prendere atto che l'importo del credito dell'impresa così come determinata nel
Certificato di di Regolare Esecuzione (ALLEGATO A) sarà oggetto di successiva
liquidazione dopo l'emissione della relativa fattura;
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6. di assumere da parte di questo servizio tutti i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni.
7. di dare atto che:
• per il presente provvedimento è necessaria l’apposizione del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,
attestante la copertura finanziaria;
• 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 Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o
dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
• 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 entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla
conoscenza dell’atto. 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 (per gli appalti il termine è
ridotto a 30 gg. e non è ammesso il ricorso straordinario)
8. di disporre:
• la pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’ente per 15 giorni
consecutivi;
• la pubblicazione dei dati e/o documenti individuati del D. Lgs. 33/2014 alla
pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente;

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;
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Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale n. 41 del
27.02.2018;

DETERMINA
Di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e
in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000.
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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