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

DETERMINA
Atto. n. 497 del

10/06/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZI DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PER IL PROGETTO "ADEGUAMENTO OPERE DI PROTEZIONE SP6
QUARRATA PONTE ALLA TRAVE, SP9 MONTALBANO E SOVRAPPASSI
SP47 TANGENZIALE EST" CUP: H87H18001170001 - CIG Z9B2775511.
DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE CONCORRENTE.

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. 81 del 9.4.2019 è stato confermato l'assetto organizzativo in vigore dallo scorso 12
maggio 2018 per come definito con decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018 “Misure di definizione del piano di
riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
- il Decreto Presidenziale n. 82 del del 9.4.2019 è stata conferita 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 immediata e fino a nuove disposizioni di carattere organizzativo;
-la Determinazione Dirigenziale n. 439 del 21.05.2019 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:
• 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 con il quale la Provincia ha approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
• il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.1.2017 con il quale la Provincia ha approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;
Richiamati altresì:
• 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” con il quale è stato approvato il Peg,
che autorizza i Dirigenti ad assumere atti gestionali sui capitoli di loro competenza;
• il Decreto Presidenziale n. 5 del 15/01/2019 con il quale è stato approvato il verbale di chiusura dell'esercizio
2018;
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•

il Decreto del Presidente n. 70 del 02.04.2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ex art 228, comma 3 del TUEL e art 3, comma 4, del D. Lgs 118/2011 alla data del 31/12/2018 ai fini
della predisposizione del rendiconto della gestione 2018”;

Atteso che il Ministero dell'Interno con Decreto del 07.12.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
17.12.2018 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali dal 31/12/2018 al 28/02/2019, ulteriormente prorogato al 31.03.2019 con Decreto del 25.01.2019 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019;
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”;
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;
Premesso che:
- con Determinazione a contrattare n. 258 del 27 marzo 2019 l'Ufficio Viabilità stabiliva di avviare, il procedimento
per l’affidamento diretto del Servizio di Progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione per il progetto di “Adeguamento delle opere di protezione lungo la SP6 Quarrata Ponte alla Trave, SP9
Montalbano e dei sovrappassi della SP47 Tangenziale Est - CUP: H87H18001170001 D.M. 49/2018 Programma
Straordinario Manutenzione Rete Viaria – Interventi annualità 2019 Cod. Min. 03564.19.PT”;
Si è ritenuto quindi di dover attivare, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 258/2019 rettificata con la
determinazione Dirigenziale n. 305 del 08/04/2019, un confronto concorrenziale fra i soggetti indicati nell'allegato
della Determinazione citata, sulla base del criterio del minor prezzo, propedeutico alla realizzazione di un affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36. comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che la Regione Toscana ha istituito il Sistema Telematico di acquisti START che costituisce in ambito
regionale “il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure” e che il il suddetto sistema Start offre alle stazioni appaltanti accreditate una piattaforma per la
gestione di “Affidamento diretti e procedure concorrenziali” per la pubblicazione, consultazione, e gestione delle
modalità di affidamento sopra indicate;
Visto che, con determinazione n. 396 del 13/05/2019 si è proceduto all'indizione di una procedura di scelta del
contraente mediante confronto concorrenziale sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana;
Visto che:
- in data 15/05/2019 è stato pubblicato sulla piattaforma START della Regione Toscana un confronto concorrenziale
invitando i n. 5 soggetti indicati dal Servizio Patrimonio richiedente con la determinazione a contrarre sopra citata e
più precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)

Arch. Andrea Giraldi
Leonardo ing. Pasquetti
Franco ing. Cecconi
Galileo ing. Innocenti
Maurizio ing. Lucchesi

- in data

25.05.2019 alle ore 16:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

- entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici:
1) Ing. Leonardo Pasquetti, iscritto all’ordine ingegneri della provincia di Prato - che ha offerto un ribasso percentuale
sull’importo a base di gara dell’11,18396%;
2) Ing. Galileo Innocenti, iscritto all’ordine ingegneri della provincia di Prato - che ha offerto un ribasso percentuale
sull’importo a base di gara del 4,17003%;
Atteso che la documentazione amministrativa e l’offerta economica presentate dal concorrente Leonardo Pasquetti
necessitavano di integrazioni (dichiarazione DGUE non completa) e chiarimenti, è stata inviata al concorrente una
richiesta in tal senso da parte dell’Amministrazione provinciale. La documentazione prodotta ha evidenziato il carattere
condizionato dell’offerta in quanto la validità della stessa è stata sottoposta alla condizione che la spesa relativa al
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rilievo plano-altimetrico non superi l’importo limite stabilito negli atti prodotti dai tecnici della Provincia e precisando
che l’eventuale spesa eccedente così come la spesa relativa a “indagini e relazioni richiesti da Enti preposti” sarebbe in
carico all’Amministrazione provinciale. L’offerta pertanto risulta “condizionata” e di conseguenza il partecipante Ing.
Leonardo Pasquetti è escluso;
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:
- Ing. Galileo Innocenti - che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 4,17003%;
Dato atto che risulta in fase di definizione la verifica comprovante la sussistenza del possesso dei requisiti di
partecipazione autocertificati dall’Ing. Galileo Innocenti in sede di presentazione dell'offerta ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
Atteso che l'aggiudicazione in oggetto avviene per l'affidamento diretto del Servizio di Progettazione esecutiva e
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per il progetto di “Adeguamento delle opere di protezione
lungo la SP6 Quarrata Ponte alla Trave, SP9 Montalbano e dei sovrappassi della SP47 Tangenziale Est - CUP:
H87H18001170001 D.M. 49/2018 Programma Straordinario Manutenzione Rete Viaria – Interventi annualità 2019
Cod. Min. 03564.19.PT”, all’Ing. Galileo Innocenti, con sede legale in Comune di 51100 PISTOIA per un importo
complessivo di 7.552,80 oltre oneri previdenziali professionali ed IVA applicando uno sconto sull’importo messo a gara
del 4,17003%;
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;
Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e
ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
- il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;
- il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa,
nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
PROPONE
Di dare atto dell’esclusione dell’Ing. Leonardo Pasquetti in quanto ha sottoposto la validità della propria offerta alla
condizione che la spesa relativa al rilievo plano-altimetrico non superi il limite stabilito negli atti prodotti dai tecnici della Provincia,
trasformando la propria in offerta condizionata;
Di dare atto dell'aggiudicazione relativamente alle risultanze dell'affidamento diretto preceduto da confronto
concorrenziale sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana, in favore dell’Ing. Galileo Innocenti con sede
legale in Comune di 51100 PISTOIA - e di stabilire che, completate le verifiche sui requisiti di partecipazione,
autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e che queste diano esito positivo, si provvederà all'affidamento
diretto del Servizio di Progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per il progetto
di “Adeguamento delle opere di protezione lungo la SP6 Quarrata Ponte alla Trave, SP9 Montalbano e dei sovrappassi
della SP47 Tangenziale Est - CUP: H87H18001170001 D.M. 49/2018 Programma Straordinario Manutenzione Rete
Viaria – Interventi annualità 2019 Cod. Min. 03564.19.PT”;
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 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
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•

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:
- La trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Finanziari;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente 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" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);
Il Funzionario Responsabile 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 regolarità 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 su estesa 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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