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

DETERMINA
Atto. n. 425 del 21/05/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 415 DEL 16/05/2019 - PROGRAMMA
MANUTENZIONE RETE VIARIA – ANNUALITÀ 2019 COD. MIN.
03562.19.PT - RETTIFICA RIFERIMENTO NORMATIVO

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 ;
Richiamata la Determinazione n. 415 del 16/05/2019 avente ad oggetto «D.M. 49/2018
Programma Straordinario Manutenzione Rete Viaria – Interventi annualità 2019 Cod. Min.
3562.19.PT “Lavori di rifacimento pavimentazione stradale e ripristino del reticolo idraulico
lungo la SP30 di Campo, SP4 Traversa Valdinievole E SP15 Buggianese CUP:
H27H18001390001 – CIG: 78905553F9” Approvazione Progetto Esecutivo e Affidamento
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lavori. Determina a Contrarre» con la quale è stato dato mandato alla Stazione
Unica Appaltante di espletare tutti gli adempimenti relativi alla procedura di
gara fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace;
Considerato che nella narrativa della sopracitata determinazione alla pagina 4,
capoverso secondo, si dichiara “Ritenuto necessario dare corso alla procedura per
l’affidamento dei lavori come sopra descritti, nel rispetto della vigente disciplina del Codice
dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento
all’art. 36 comma 2 - lett. c) cosi come derogato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019) che per affidamenti di
importo pari o superiore ad € 350.000 euro e inferiore ad € 1.000.000 prevede una
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, attraverso lo strumento della
RDO sulla piattaforme elettronica START;” facendo riferimento all’art. 36 comma 2 - lett.
c), disposizione nel frattempo abrogata con D.L. 18 Aprile 2019, n. 32 ;
Ritenuto di dover correggere la suddetta determinazione n. 415 del 16/05/2019 con il
riferimento normativo corretto come segue: “Ritenuto necessario dare corso alla procedura
per l’affidamento dei lavori come sopra descritti, nel rispetto della vigente disciplina del
Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare
riferimento all’art. 36 comma 2 - lett. d) che prevede per i lavori di importo pari o superiore
a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 il ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8,
procedendo attraverso lo strumento della RDO sulla piattaforme elettronica START”;
Dato 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, già assunta, fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza
e sarà ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di
Gestione;
• i relativi impegni sono già stati presi con le precedenti determinazioni e che,
pertanto, il presente atto non necessità di parere contabile;
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 sostituire per le ragioni espresse in narrativa il capoverso secondo della pagina
4 della Determinazione n. 415 del del 16/05/2019 con la seguente dicitura:
“Ritenuto necessario dare corso alla procedura per l’affidamento dei lavori come
sopra descritti, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici
D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.“Codice dei contratti pubblici”, con particolare
riferimento all’art. 36 comma 2 - lett. d) che prevede per i lavori di importo pari o
superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 il ricorso alle
procedure di cui all'articolo 60 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 97, comma 8, procedendo attraverso lo strumento della RDO sulla
piattaforme elettronica START;”
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2. di confermare la sopracitata Determinazioni Determinazione n. 415 del
16/05/2019 per quant'altro da essa disposto demandando alla Stazione Unica
Appaltante tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara fino all'aggiudicazione
definitiva ed efficace, compreso la pubblicazione degli avvisi di cui all'art. 98 D.Lgs.
n. 50/2018 (pubblicazione GURI);
3. di dare atto che:
 il presente provvedimento non necessita dell’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 Responsabile del procedimento situazioni di conflitto
di interesse, neanche potenziale;
 ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” la sottoscrizione del
presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, prescritta dall’art.
147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto con D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012;
 avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni. 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:
• la trasmissione del presente provvedimento
◦ al Servizio scrivente,
◦ ai Servizi Finanziari;
◦ alla SUA
• la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni
consecutivi;
• la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina “Amministrazione
trasparente” del sito web dell'Ente, alle sottosezioni:
◦ Provvedimenti Dirigenti Amministrativi
◦ Bandi di gara e contratti – Delibera a contrarre
◦ Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare ai sensi dell’art. 1,
comma 32, della l. 190/2012

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;
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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;
Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale
27.02.2018;

n. 41 del

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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