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

DETERMINA
Atto. n. 516 del 14/06/2019
Oggetto: D.M. 49/2018 - INTERVENTI 2018. INTERVENTO 4 COD.
00104.18 "SP31 MASSA COZZILE MACCHINO – INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLA PENDICE E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE
VIARIA AL KM 3+250 IN COMUNE DI MASSA E COZZILE" CUP
H87H18000510001 – CIG 7637138DA3 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO
ECONOMICO E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA
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. 429 del 21/05/2019 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”;
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
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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
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;
Viste le Determinazioni
• n° 507 del 13/07/2018, del Dirigente Area di coordinamento per la Governance
territoriale di Area Vasta – Ufficio Viabilità, avente ad oggetto "D.M. 49/2018:
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA –
INTERVENTI ANNUALITÀ 2018. APPROVAZIONE PROGETTI PRELIMINARI E
AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, MISURE DI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE", con cui si
dava mandato alla SUA della Provincia di Pistoia, di procedere in merito
all'affidamento della progettazione esecutiva e ai servizi conseguenti;
• n. 799 del 25/10/2018 dell'ufficio Viabilità avente ad oggetto “D.M. 49/2018 PROGRAMMA STRAORDINARIO MANUTENZIONE VIARIA – INTERVENTI 2018.
INTERVENTO 4 CODICE MINISTERIALE 00104.18 "SP31 MASSA COZZILE
MACCHINO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PENDICE E
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•

•

•
•

RICOSTRUZIONE DELLA SEDE VIARIA AL KM 3+250 IN COMUNE DI MASSA E
COZZILE" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NUOVO QUADRO
ECONOMICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP H87H18000510001 –
CIG 7637138DA3”, a cui si rimanda per l'ulteriore documentazione precedente e
con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo ed è stato disposto di procedere per
affidare i lavori previsti;
n. 818 / 2018 del 30/10/2018 della SUA avente ad oggetto “RDO SU MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI SP31 MASSA E COZZILE MACCHINO –
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PENDICE E RICOSTRUZIONE
DELLA SEDE VIARIA AL KM 3+250 IN COMUNE DI MASSA E COZZILE.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA. MBUCA
PISTOIESE. PPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA” con cui
è stato dato avvio alla procedura di gara per affidare i lavori in oggetto;
n. 884 del 16/11/2018 del Dirigente del Servizio SUA Dr. Agr. Renato Ferretti con la
quale si disponeva in merito all’approvazione del Verbale delle operazioni di gara
nelle forme di “RdO 2108283, del Riepilogo esame offerte”, della procedura di gara
esperita in data 12, 14 e 15 novembre 2018, prodotto dal sistema MePA; e
all’aggiudicazione dei lavori in argomento, a norma dell'art.32 co. 5 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., in favore del seguente offerente: società MORANI SRL Via
Costaferrata, 14 42034 Casina (RE) P.IVA 00601130354 che ha presentato la
migliore offerta congrua con il ribasso del 21,88%, approvando la proposta di
aggiudicazione così come formulata sotto forma di “aggiudicazione provvisoria”
sulla piattaforma MePA
n. 940 del 28/11/2018 di Integrazione Efficacia dell'Aggiudicazione del Dirigente
del Servizio SUA ;
n. 1053 del 17/12/2018 del Dirigente Area di coordinamento per la Governance
territoriale di Area Vasta – Ufficio Viabilità con cui è stato approvato l'ultimo Quadro
Economico dell'opera come segue:

QUADRO ECONOMICO
Lavori
Importi per lavori OG3 - Opere stradali (soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importi per lavori OS21 - Opere speciali di fondazione (soggetti a
ribasso)
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Lavori (soggetti a ribasso) a base d’asta
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Per I.V.A. 22% sui lavori
Incarico esterno per progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL.
Collaudo e Sicurezza
Spese contributo ANAC
Polizza Assicurativa
Art. 113 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (2% dei lavori)
Spese per rilievo topografico, indagine sismica, prove sulle terre e
sui materiali (cls, conglomerati bituminosi ecc.)
Piano Particellare di Esproprio e spese accessorie
Imprevisti e Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
DETERMINA N°516 del 14/06/2019

€ 61.820,55
€ 1.904,47
€ 53.137,23
€ 1.904,47
€ 114.957,78
€ 3.808,94
€ 118.766,72

€ 26.128,68
€ 20.679,75
€ 225,00
€ 500,00
€ 3.019,29
€ 4.500,00
€ 1.000,00
€ 50.180,56
€ 106.233,28
€ 225.000,00
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Vista la comunicazione interna del Geometra Giacomo Balleri, Direttore dell'Esecuzione
dell'opera in oggetto,del 30 maggio 2019, con cui ha dichiarato che “considerato che detto
progetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 215 comma 4a del DPR 207/2010
(progettazione e D.L. esterna), ancora in vigore, si rende necessario provvedere
all'affidamento dell'esecuzione del collaudo in corso d'opera ad un professionista esterno
all'Amministrazione Provinciale”;
Tenuto conto che l'Ufficio Viabilità, in collaborazione con la SUA di questa
Amministrazione, ha estratto a sorte “nominativi di tecnici qualificati per dette operazioni
presenti nell'elenco ufficiale dei "professionisti per l'affidamento di servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria" ottenendo risposta da due studi professionali
(Documentazione in atti) di cui la proposta formulata dallo Studio A4 Ingegneria per un
importo di € 1.800,00 oltre oneri ed IVA è risultato il più conveniente, a parità di prestazioni
rese” (documentazione in atti);
Ritenuto pertanto necessario procedere a rimodulare il quadro economico dei lavori in
oggetto a seguito della necessità emersa di affidare ad un professionista esterno
l'esecuzione del collaudo in corso d'opera per un costo previsto di € 1.800,00 oltre
Contributo C.N.A.I. (4%) pari ad € 72,00 e IVA di legge pari ad € 411,84 per un totale
complessivo di € 2.283,84, precisando che tale spese viene coperta diminuendo di pari
importo la voce Imprevisti e Arrotondamenti:
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QUADRO ECONOMICO
D.M. 49/2018 - Programma Straordinario Manutenzione Viaria – Interventi 2018. Intervento 4 codice
ministeriale 00104.18 “SP31 MASSA COZZILE MACCHINO – intervento di consolidamento della pendice
e ricostruzione della sede viaria al km 3+250 in Comune di Massa e Cozzile” CUP H87H18000510001 –
CIG 7637138DA3 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

Giugno 2019
Lavori
Importi per lavori OG3 - Opere stradali (soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importi per lavori OS21 - Opere speciali di fondazione (soggetti a
ribasso)
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Lavori (soggetti a ribasso) a base d’asta
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Per I.V.A. 22% sui lavori
Incarico esterno per progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL.
Collaudo e Sicurezza
Incarico esterno per l'esecuzione del collaudo in corso d'opera
comprensivo oneri e IVA
Spese contributo ANAC
Polizza Assicurativa
Art. 113 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (2% dei lavori)
Spese per rilievo topografico, indagine sismica, prove sulle terre e
sui materiali (cls, conglomerati bituminosi ecc.)
Piano Particellare di Esproprio e spese accessorie
Imprevisti e Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€ 61.820,55
€ 1.904,47
€ 53.137,23
€ 1.904,47
€ 114.957,78
€ 3.808,94
€ 118.766,72

€ 26.128,68
€ 20.679,75
€ 2.283,84
€ 225,00
€ 500,00
€ 3.019,29
€ 4.500,00
€ 1.000,00
€ 47.896,72
€ 106.233,28
€ 225.000,00

Vista la necessità di provvedere all'affidamento del servizio in parola in tempi rapidi per
garantire il regolare svolgimento dei lavori e la conclusione del progetto;
Richiamato l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 94/2012 per la
parte in cui dispone che “Le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto
legislativo. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione”;
Ritenuto dal RUP di dover dare corso alla procedura per l’affidamento del suddetto
servizio, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016 con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 - lett. a) che contempla le
ipotesi degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 per forniture e servizi
procedendo attraverso un affidamento diretto utilizzando la piattaforma elettronica START;
Tenuto conto che l'indagine informale di mercato svolta dall'Ufficio Viabilità utilizzando
per il confronto concorrenziale due imprese idonee e qualificate estratto a sorte
dall'apposito elenco di professionisti attivato presso la SUA dell'Amministrazione
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Provinciale ha individuato la Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata A4
Ingegneria con sede in via Roma 26 a Prato, P.IVA e C.Fiscale 01973140971;
Preso atto che
 il Servizio fa capo al progetto “SP31 MASSA COZZILE MACCHINO – intervento di
consolidamento della pendice e ricostruzione della sede viaria al km 3+250 in
Comune di Massa e Cozzile” avente il CUP: H87H18000510001
 da parte del Servizio proponente è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (Smart-CIG) che identifica la procedura in oggetto, attribuito da parte
dell’ANAC: CIG ZBF28AC1E7
 dalla preliminare indagine informale di mercato è risultato che la Società tra
Professionisti a Responsabilità Limitata A4 Ingegneria con sede in via Roma 26 a
Prato, P.IVA e C.Fiscale 01973140971;
 con procedura di pubblicazione di affidamento diretto sulla piattaforma START n°
011854/2019, attualmente in esame e in attesa di aggiudicazione, la suddetta
Società A4 Ingegneria ha accettato l'affidamento con le condizioni e ai costi sopra
specificati;
Visti e richiamati
 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
 l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l’adozione di
preventiva determinazione a contrattare, indicando il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base;
 A tal fine viene indicato che:
◦ il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto è affidare i servizi di
collaudo in corso d'opera per i lavori denominati “SP 31 Massa Cozzile –
Macchino – Movimento franoso al km 3+250 – Intervento di consolidamento
della pendice e di ricostruzione della sede viaria”
◦ le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera ex art. 32 comma 14
D.Lgs. 2016;
◦ le modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
◦ il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio, Dott. Agr. Renato
Ferretti,
Considerato inoltre che :
 ai sensi dell’art. 2 D.L. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002, le imprese che
risultano affidatarie di un appalto pubblico, nonché quelle che gestiscono servizi ed
attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico, sono tenute alla regolarità
contributiva che l’Amministrazione verificherà con l’acquisizione d’ufficio del
documento DURC o di una autocertificazione ai sensi dell’art.4 comma 14 bis DL
13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 106/2011;
 ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici per poter partecipare a
una procedura d'appalto non devono incorrere nelle condizioni che costituiscono
motivo di esclusione;
DETERMINA N°516 del 14/06/2019
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 al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3,
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o
presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, a tale
commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all’affidamento, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della citata legge, alla ditta affidataria, di fornire i dati sotto
riportati:
 gli estremi del conte corrente bancario o postale dedicato, su cui la Provincia
potrà effettuare gli accrediti in esecuzione dei contratti relativi alla
fornitura/servizio di cui in oggetto;
 le generalità e il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare sullo
stesso;
 ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Dato atto altresì 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, rientra
all'interno di impegni già formalmente assunti negli esercizi precedenti e sarà
ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione in
corso di approvazione;
Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito
Visti il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000 ed il vigente regolamento provinciale di contabilità e
la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
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
•

•

di approvare la procedura per l'affidamento del servizio di esecuzione del collaudo
in corso d'opera ai sensi dell'art. 215 comma 4a del DPR 207/2010 (progettazione e
D.L. esterna) dei lavori aventi per oggetto “SP31 MASSA COZZILE MACCHINO –
intervento di consolidamento della pendice e ricostruzione della sede viaria al km
3+250 in Comune di Massa e Cozzile” come richiesto nella comunicazione
dell'Ufficio Viabilità citata in narrativa (in atti) e descritta in narrativa;
di approvare il nuovo quadro economico dei lavori aventi per oggetto “SP31
MASSA COZZILE MACCHINO – intervento di consolidamento della pendice e
ricostruzione della sede viaria al km 3+250 in Comune di Massa e Cozzile” per
l'importo complessivo invariato di € 225.000,00 come di seguito indicato e

DETERMINA N°516 del 14/06/2019

7

specificato nel relativo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO A) e di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
D.M. 49/2018 - Programma Straordinario Manutenzione Viaria – Interventi 2018. Intervento 4 codice
ministeriale 00104.18 “SP31 MASSA COZZILE MACCHINO – intervento di consolidamento della pendice
e ricostruzione della sede viaria al km 3+250 in Comune di Massa e Cozzile” CUP H87H18000510001 –
CIG 7637138DA3 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

Giugno 2019
Lavori
Importi per lavori OG3 - Opere stradali (soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importi per lavori OS21 - Opere speciali di fondazione (soggetti a
ribasso)
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Lavori (soggetti a ribasso) a base d’asta
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Per I.V.A. 22% sui lavori
Incarico esterno per progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL.
Collaudo e Sicurezza
Incarico esterno per l'esecuzione del collaudo in corso d'opera
comprensivo oneri e IVA
Spese contributo ANAC
Polizza Assicurativa
Art. 113 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (2% dei lavori)
Spese per rilievo topografico, indagine sismica, prove sulle terre e
sui materiali (cls, conglomerati bituminosi ecc.)
Piano Particellare di Esproprio e spese accessorie
Imprevisti e Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

•

€ 61.820,55
€ 1.904,47
€ 53.137,23
€ 1.904,47
€ 114.957,78
€ 3.808,94
€ 118.766,72

€ 26.128,68
€ 20.679,75
€ 2.283,84
€ 225,00
€ 500,00
€ 3.019,29
€ 4.500,00
€ 1.000,00
€ 47.896,72
€ 106.233,28
€ 225.000,00

di confermare la spesa totale dell'opera di € 225.000,00 finanziata come di seguito
specificato:
◦ per € 1.220,00 già liquidati negli esercizi precedenti;
◦ per € 20.904,75 al Bilancio 2019 C/Residui, Gestione Provvisoria, al CAP.
2211203 “INTERVENTI URGENTI E MANUT. STRAORDINARIA STRADE
PROV.LI VCE 402115”, IMP. 601/2018 di cui € 20.679,75 per incarico
professionista di cui al SUB 53/2018;
◦ per € 202.875,25 al Bilancio 2019 C/Competenza, Gestione Provvisoria, al CAP.
2211203 “INTERVENTI URGENTI E MANUT. STRAORDINARIA STRADE
PROV.LI VCE 402115”, IMP. 398/2019 (ex-601/2018);
◦ COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V 2.02.01.09.012 - FIN. 1846 - OPERA 1749
◦ L'intervento è finanziato ai sensi del D.M. 49/2018 - Programma Straordinario
Manutenzione Viaria – Annualità 2018 - acc.535/18 interamente incassato;
◦ la spesa relativa all'affidamento del suddetto servizio collaudo in corso d'opera
trova copertura, all'interno del Quadro Economico approvato;
◦ l'obbligazione di spesa suindicata è totalmente esigibile nel 2019;
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•

•
•

◦ trattasi, per la natura stessa dei lavori, di spesa non frazionabile in dodicesimi;
di affidare, in seguito a procedura di pubblicazione di affidamento diretto sulla
piattaforma START n° 011854/2019, attualmente in attesa di valutazione
confermativa, il suddetto servizio di collaudo in corso d'opera dei lavori denominati
“SP31 MASSA COZZILE MACCHINO – intervento di consolidamento della pendice
e ricostruzione della sede viaria al km 3+250 in Comune di Massa e Cozzile” alla
Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata A4 Ingegneria con sede in via
Roma 26 a Prato, P.IVA e C.Fiscale 01973140971;
di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione (ALLEGATO B) e il nuovo
Cronoprogramma (ALLEGATO C);
di prendere atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito da parte del CIPE
e il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura in oggetto, attribuito
da parte dell’ANAC sono i seguenti :
CUP H87H18000510001
CIG ZBF28AC1E7

Di dare altresì atto 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, neanche potenziale;
• ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del vigente
Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 40 del 7.3.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale
all'attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 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 i termini previsti
dall'art. 120 del 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:
• la trasmissione del presente provvedimento
◦ al Servizio scrivente,
◦ ai Servizi Finanziari;
• 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

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
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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;
Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale n. 82 del
09.04.2019;

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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