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

DETERMINA
Atto. n. 510 del 13/06/2019
Oggetto: VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO
NECESSARI RELATIVAMENTE A N° 8 EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA (CIG 762422095F) – SECONDA INTEGRAZIONE INCARICO

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati
• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di
definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
• il Decreto Presidenziale n. 81 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Misure dirette ad
assicurare la continuita' funzionale dell'ente nella fase iniziale del mandato
amministrativo”.
• il Decreto Presidenziale n. 82 del 09/04/2019 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 09/04/2019;
• la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 21/05/2019 di conferimento di incarico di
posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Edilizia provinciale,
Protezione Civile, sicurezza D.Lgs. n. 81/2008” alla Dott.ssa Maria Elena Zollo;
Richiamati altresì:
• 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 D.Lgs. n. 118/23.06.2011 “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”;
• il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare 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
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dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
• gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;
• il Decreto Presidenziale n. 242 del 07/12/2018 avente per oggetto “Piano esecutivo
di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018/2020 –
Approvazione”;
 il 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;
Dato atto:
 che la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina
concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
 che con Decreto del Presidente n° 5 del 15/01/2019 è stato approvato il Verbale di
chiusura dell'esercizio 2018;

 che non essendo stato 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) è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai
sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000 ;

Vista e richiamata la circolare n° 7 del 21/01/2019 esplicativa del DM 17/01/2018
“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” (GU n° 35 del 11/02/2019);
Premesso che:
• con Determinazione a contrattare n. 703 del 26/09/2018 è stato disposto di avviare
le procedure per l’affidamento del Servizio di “Verifica di vulnerabilità sismica e
progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento o miglioramento necessari
relativamente a n° 8 edifici scolastici di competenza”, per un costo complessivo di €
855.746,00 comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, demandando
all'Ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse
dell'Amministrazione tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara fino
all'aggiudicazione definitiva ed efficace;
• la relativa spesa di € 855.746,00, è stata finanziata per € 796.213,00 con fondi
M.I.U.R. (Decreto Direttoriale n° 363 del 18/07/2018, Allegato 4) e per € 59.533,00
(Verifica della vulnerabilità per l'edificio ex I.T.G. Fermi di Pistoia) con risorse proprie
dell'Ente derivanti da incentivi "CONTO TERMICO 2.1" (somme già accertate in
Bilancio);
• con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 27/09/2018 e successiva Determinazione

Dirigenziale n. 712 del 1/10/2018 del Dirigente del Servizio Attività amministrative per
l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'amministrazione, è stato dato avvio alla
procedura di gara di cui in oggetto procedendo all'indizione di procedura aperta sopra soglia
comunitaria ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell'articolo 95 co. 3, lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• con Determinazioni Dirigenziali n. 801 del 25/10/2018 (aggiudicazione) e n. 984 del
07/12/2018 (integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione) si è provveduto
all'affidamento dell'appalto in oggetto nei confronti della R.T.P. costituenda
denominata Gruppo 26, come di seguito formata, per un importo contrattuale di €
527.500,13 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge:
- SICURING SRL (mandataria - capogruppo) di Firenze c.f. e p. iva 05423200483
- Ing. MARCO PERONI (mandante) c.f. PRNMRC65E31H501K p.i. 09212770581
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- GALLUZZI ASSOCIATI Arch. LAPO GALLUZZI (mandante) c.f. GLLLPA70P12D612Q
p.i. 05836500487
- IGETECMA SNC Ing. FRANCESCO POLITI (mandante) c.f. PLTFNC53E27A303J p.i.
04576560488
- ISTEMI SAS Ing. NICOLINO MESSUTI (mandante) c.f. MSSNLN78L01E483F p.i.
04629350655
- A.C.N.D. SRL Ing. NICOLA ARETUSI (mandante) c.f. RTSNCL71T08A488Z p.i.
01920420666
- INGEGNERI MARINARO ASSOCIATI Ing. GIOVANNI MARINARO (mandante) c.f.
MRNGNN72D18C514J p.i. 03505680714
- Geol. LUCA TOFACCHI (mandante) c.f. TFCLCU60M18D612H p.i. 04665650489;
• l'affidamento suddetto è stato perfezionato con scrittura privata del 15/02/2019,
Prot. n° 2839;

• con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, redatto dal
Direttore dell'Esecuzione del contratto, Dott. Ing. Stefano Tintori, all'uopo incaricato
con Determinazione n° 918 del 23/11/2018, e debitamente sottoscritto dalle parti, in
data 27 dicembre 2018 si è dato avvio all'affidamento in parola, dando atto che la
data di ultimazione dell'espletamento delle verifiche e delle indagini sismiche (Fase 1)
era il 19/02/2019, successivamente traslato al 15/03/2019 in forza di proroga concessa
con Determinazione n° 149 del 19/02/2019;

• con Determinazione n° 476 del 31/05/2019 a seguito di approvazione di idonea
perizia suppletiva si è provveduto ad integrare l'incarico in oggetto elevando l'importo
contrattuale da € 527.500,13 ad € 558.228,03 (incluso gli oneri per la sicurezza), al
netto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali e IVA di legge e quindi per
complessivi € 708.279,72; incarico aggiuntivo formalizzato mediante scambio di
lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016, come da nota Prot. n° 10546
del 10/06/2019, fermo restando le condizioni tutte del contratto (approvate con
precedente Determinazione n° 703 del 26/09/2018);
Preso atto che, a seguito degli ulteriori approfondimenti, al fine di garantire, nel
corso degli esami di stato, di imminente svolgimento, le condizioni di sicurezza si
rende necessario ed urgente la messa in atto di puntellature ed interdizioni presso
alcuni degli edifici scolastici indagati, attività che richiede una particolare attenzione al
fine dell'ottenimento della messa in opera conformemente agli elaborati di progetto
presentati dalla RTP predetta, e che pertanto rende necessario o quanto meno
opportuno la presenza al momento della messa in atto stessa dei progettisti;
Preso atto altresì, che, sempre a seguito degli esiti ottenuti, si ritiene opportuna la
realizzazione di ulteriori prove fino all'ottenimento del raggiungimento di conoscenza
al Livello LC3 anche relativamente al fabbricato sede della succursale del “FEDI
FERMI” di Pistoia (inizialmente non considerato) nonché l'ulteriore approfondimento su
alcune delle scuole indagate;
Dato atto inoltre che tutte le attività costituenti l'integrazione in oggetto debbono
essere espletate entro e non oltre il 15/07/2019;
Dato atto che le suddette nuove attività generano una spesa aggiuntiva netta
presunta pari ad € 9.500,00, alla quale deve essere detratto il ribasso d'asta offerto in
base di gara (22,05%);
Richiamato l'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto dal RUP di dar corso a quanto esplicitato dall'istruttoria sopra citata
disponendo l'ulteriore modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., come sopra definita, da affidare alla R.T.P. denominata
Gruppo 26, come sopra costituita, aggiudicataria del servizio e firmataria del contratto
Prot. n° 2839/2019 e successiva integrazione con Nota Prot. n° 10546 del 10/06/2019,
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affidando ulteriori servizi del tutto analoghi e in linea con la natura complessiva del
contratto per un importo aggiuntivo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara
di € 7.405,25, restando invariati gli oneri per la sicurezza, passando,
conseguentemente, l'importo contrattuale da € 558.228,03 ad € 565.633,28 (incluso
gli oneri per la sicurezza) oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, al netto del ribasso,
come specificato nello schema di lettera di affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 14
D.Lgs. 50/2016;
Dato atto
• che la spesa relativa all'affidamento dei suddetti ulteriori lavori, pari ad € 7.405,25
oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, per un totale di € 9.395,78, ad incremento di
quelli già affidati, trova copertura nelle disponibilità di cui al Capitolo 2218020/0
“Incarichi professionali per realizzazione investimenti VCE 442110” ( di cui € 5.237,80
sub IMP. N° 49/2019 quale economia generatesi a seguito dall'applicazione del ribasso
d'asta offerto in sede di gara) e che la relativa obbligazione di spesa è totalmente
esigibile nel 2019;
• che l'effettuazione i suddetti servizi integrativi sono urgenti in quanto finalizzati alla
definizione e realizzazione di attività dirette alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;
Dato atto, altresì, che relativamente al presente affidamento per la R.T.P.
aggiudicataria non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
Considerato che a norma dell'art. 31 co.1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della
Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è il Dr. Agr.
Renato Ferretti;
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 fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza ed è
ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
- 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 del Responsabile dell'istruttoria,
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
Ritenuto per tutto quanto sopra premesso, di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000 ed il vigente regolamento provinciale di
contabilità;
Visti e richiamati:
- gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);
PROPONE
DI approvare i servizi aggiuntivi descritti in narrativa dando atto che si procederà
all'affidamento degli stessi mediante scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14
D.Lgs. 50/2016 con il quale l'importo del contratto Rep. n° 2839 del 15/02/2019 e
successiva integrazione con Nota Prot. n° 10546 del 10/06/2019, stipulati con la R.T.P.
denominata Gruppo 26, come di seguito formata,
- SICURING SRL (mandataria - capogruppo) di Firenze c.f. e p. iva 05423200483
DETERMINA N°510 del 13/06/2019

Copia informatica per consultazione

4

- Ing. MARCO PERONI (mandante) c.f. PRNMRC65E31H501K p.i. 09212770581
- GALLUZZI ASSOCIATI Arch. LAPO GALLUZZI (mandante) c.f. GLLLPA70P12D612Q
p.i. 05836500487
- IGETECMA SNC Ing. FRANCESCO POLITI (mandante) c.f. PLTFNC53E27A303J p.i.
04576560488
- ISTEMI SAS Ing. NICOLINO MESSUTI (mandante) c.f. MSSNLN78L01E483F p.i.
04629350655
- A.C.N.D. SRL Ing. NICOLA ARETUSI (mandante) c.f. RTSNCL71T08A488Z p.i.
01920420666
- INGEGNERI MARINARO ASSOCIATI Ing. GIOVANNI MARINARO (mandante) c.f.
MRNGNN72D18C514J p.i. 03505680714
- Geol. LUCA TOFACCHI (mandante) c.f. TFCLCU60M18D612H p.i. 04665650489;
fermo restando tute le altre disposizioni e condizioni degli affidamenti predetti, passa
da € 558.228,03 ad € 565.633,28 (incluso gli oneri per la sicurezza), al netto del
ribasso offerto, oltre oneri previdenziali e IVA di legge e quindi per complessivi €
717.675,51;
DI dare atto che tutte le attività costituenti l'integrazione in oggetto debbono essere
espletate entro e non oltre il 15/07/2019;
DI precisare che le condizioni del contratto sono state approvate con precedente
Determinazione n° 703 del 26/09/2018;
DI dare atto che la spesa relativa all'affidamento dei suddetti ulteriori lavori, pari ad
€ 7.405,25 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, per un totale di € 9.395,78, ad
incremento di quelli già affidati, trova copertura nelle disponibilità di cui al Capitolo
2218020/0 “Incarichi professionali per realizzazione investimenti VCE 442110” ( di cui
€ 5.237,80 sub IMP. N° 49/2019 quale economia generatesi a seguito dall'applicazione
del ribasso d'asta offerto in sede di gara) e che la relativa obbligazione di spesa è
totalmente esigibile nel 2019;
DI dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di ciascun
componente della sopra citata R.T.P.., come da certificazioni agli atti del servizio;
Di dare atto che la spesa correlata è stata accertata con le Determinazioni n°
880/2018 e 442/2019 (Conto Termico – somme già incassata) e n° 703/2019 (M.I.U.R.
- Acc. 903/2018, 904/2018 ,241/2019 e 245/2019);
DI dare atto che la spesa per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, che passa da €
855.746,00 ad € 859.903,98 di cui € 142.228,48 quali somma a disposizione per
eventuali ulteriori integrazioni, resta confermata al Bilancio 2019 gestione provvisoria,
c/residui, reiscrizioni e competenza (Codici Cofog 92 - SIOPE/V Livello 2020305001Opera 1758), come segue:
- per € 796.213,00 al Capitolo 2218370/0 "Incarico professionale per verifica e
progettazione vulnerabilità sismica edilizia scolastica" (Finanz. 1855) di cui:
residui
• € 3.918,23 IMP. N° 655/2018 Verifica vulnerabilità Ist. “Pacinotti”;
• € 2.539,30 IMP. N° 656/2018 Verifica vulnerabilità Ist. “L. Einaudi” - plesso
vecchio;
• € 1.219,96 IMP. N° 657/2018 Verifica vulnerabilità Liceo “Forteguerri” succ.
P.zza San Francesco;
• €
744,59 IMP. N° 658/2018 Verifica vulnerabilità Ist. Omnicomprensivo San
Marcello P.se;
• € 1.537,60 IMP. N° 659/2018 Verifica vulnerabilità I.P.A. “Barone Dè
Franceschi” - convitto;
• € 7.891,76 IMP. N° 660/2018 Verifica vulnerabilità I.T.T.S. “S. Fedi”;
• € 4.934,94 IMP. N° 661/2018 Verifica vulnerabilità Liceo “Forteguerri” sede;
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reiscrizioni
• € 46.857,77 IMP. N° 414/2019 (ex 655/2018) Verifica vulnerabilità Ist.
“Pacinotti” di cui
- € 4.962,39 Sub. IMP. N° 44/2019 quale somma a disposizione;
• € 30.241,70 IMP. N° 415/2019 (ex 656/2018) Verifica vulnerabilità Ist. “L.
Einaudi” - plesso vecchio di cui
- € 2.596,72 Sub. IMP. N° 45/2019 quale somma a disposizione;
• € 14.337,04 IMP. N° 416/2019 (ex 657/2018) Verifica vulnerabilità Liceo
“Forteguerri” succ. P.zza San Francesco di cui
- € 3.150,55 Sub. IMP. N° 46/2019 quale somma a disposizione;
• € 8.592,41 IMP. N° 417/2019 (ex 658/2018) Verifica vulnerabilità Ist.
Omnicomprensivo San Marcello P.se;
• € 18.154,40 IMP. N° 418/2019 (ex 659/2018) Verifica vulnerabilità I.P.A.
“Barone Dè Franceschi” - convitto;
• € 94.767,24 IMP. N° 419/2019 (ex 660/2018) Verifica vulnerabilità I.T.T.S. “S.
Fedi” di cui
- € 12.070,63 Sub. IMP. N° 47/2019 quale somma a disposizione;
• € 59.116,06 IMP. N° 420/2019 (ex 661/2018) Verifica vulnerabilità Liceo
“Forteguerri” sede di cui
- € 8.898,31 Sub. IMP. N° 48/2019 quale somma a disposizione;
• € 109.142,00 IMP. N° 421/2019 (ex 662/2018) Progettazione Ist. “Pacinotti” di
cui
- € 24.065,80 Sub. IMP. N° 50/2019 quale somma a disposizione
• € 43.759,00 IMP. N° 422/2019 (ex 663/2018) Progettazione Ist. “L. Einaudi” plesso vecchio di cui
- € 9.648,86 Sub. IMP. N° 51/2019 quale somma a disposizione;
• € 23.150,00 IMP. N° 423/2019 (ex 664/2018) Progettazione Liceo “Forteguerri”
succursale P.zza San Francesco di cui
- € 5.104,57 Sub. IMP. N° 52/2019 quale somma a disposizione;
• € 15.831,00 IMP. N° 424/2019 (ex 665/2018) Progettazione Ist.
Omnicomprensivo San Marcello P.se di cui
- € 3.490,74 Sub. IMP. N° 53/2019 quale somma a disposizione;
• € 45.196,00 IMP. N° 425/2019 (ex 666/2018) Progettazione I.P.A. “Barone Dè
Franceschi” - convitto di cui
- € 9.965,72 Sub. IMP. N° 54/2019 quale somma a disposizione;
• € 183.876,00 IMP. N° 426/2019 (ex 667/2018) Progettazione I.T.T.S. “S. Fedi”
di cui
- € 40.544,67 Sub. IMP. N° 55/2019 quale somma a disposizione;
• € 80.406,00 IMP. N° 427/2019 (ex 668/2018) Progettazione Liceo “Forteguerri”
sede di cui
- € 17.729,52 Sub. IMP. N° 56/2019 quale somma a disposizione;
- per € 59.533,00 al Cap. 2218020/0 “Incarichi professionali per realizzazione
investimenti VCE 442110” - (Codici Cofog 92 SIOPE/V Livello 2020305001) - spesa
finanziata con parte Entrata 442110 Acc. n° 853/2018, di cui:
residui
• € 4.588,89 IMP. N° 669/2018 per Verifiche vulnerabilità ex I.T.G. “E. Fermi”
(Finanz.1856);
reiscrizioni
• € 54.944,11 IMP. N° 409/2019 (ex 669/2018) per Verifiche vulnerabilità ex
I.T.G. “E. Fermi” ( Finanz.1856) dando atto che il Sub. IMP. N° 49/2019 passa da
€ 5.237,80 ad € 0,00 e pertanto viene annullato;
competenza
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•

€ 4.157,98 IMP. N° ____/2019 integrazione contratto Rep. n° 2839/2019 e Nota
Prot. n° 10546/2019 (Finanz.1904);

DI riservarsi tutti i successivi adempimenti connessi e conseguenti di attuazione, da
parte del proponente Servizio Patrimonio, per quanto di competenza;
DI dare atto, altresì, 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.
• 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 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: Atti della Provincia;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web
dell'Ente alle sottosezioni: Bandi Di Gara e Contratti – Informazioni sulle singoli procedure in
formato tabellare;

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.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Elena Zollo
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 N°510 del 13/06/2019
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DETERMINA
Di adottare la suestesa 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.

DETERMINA N°510 del 13/06/2019
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1230 / 2019
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

S

2218020 / 0

409 / 2019

S

2218020 / 0

541 / 2019
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Sub-Impegno
49 / 2019

Liquidazione

Mandato

Tipo
Variazione Sub-Impegno
Prenotazione

Esercizio 2019

Importo
-5.237,80
4.157,98

Pagina 1 di 1

Descrizione
Azzeramento sub impegno per maggiore
integrazione spesa di cui all'impegno
Integrazione contratto Rep. n° 2839/2019 e
Nota Prot. n° 10546/2019

PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Determina N. 510 del 13/06/2019
Ufficio Ufficio Patrimonio Immobiliare, Edilizia Scolastica e
Sportiva
Oggetto: VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O
MIGLIORAMENTO NECESSARI RELATIVAMENTE A N° 8 EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA (CIG 762422095F) – SECONDA
INTEGRAZIONE INCARICO
La spesa passa da € 855.746,00 ad € 859.903,98 di cui €
142.228,48 quali somma a disposizione per eventuali ulteriori
integrazioni, resta confermata al Bilancio 2019 gestione provvisoria,
c/residui, reiscrizioni e competenza
(Codici Cofog 92 - SIOPE/V Livello 2020305001- Opera 1758), come
segue:
- per € 796.213,00 al Capitolo 2218370/0 "Incarico professionale per
verifica e progettazione vulnerabilità sismica edilizia scolastica"
(Finanz. 1855) di cui:
residui
• € 3.918,23 IMP. N° 655/2018 Verifica vulnerabilità Ist. “Pacinotti”;
• € 2.539,30 IMP. N° 656/2018 Verifica vulnerabilità Ist. “L. Einaudi”
- plesso vecchio;
• € 1.219,96 IMP. N° 657/2018 Verifica vulnerabilità Liceo
“Forteguerri” succ. P.zza San Francesco;
• € 744,59 IMP. N° 658/2018 Verifica vulnerabilità Ist.
Omnicomprensivo San Marcello P.se;
• € 1.537,60 IMP. N° 659/2018 Verifica vulnerabilità I.P.A. “Barone Dè Franceschi” - convitto;
• € 7.891,76 IMP. N° 660/2018 Verifica vulnerabilità I.T.T.S. “S. Fedi”;
• € 4.934,94 IMP. N° 661/2018 Verifica vulnerabilità Liceo “Forteguerri” sede; reiscrizioni
• € 46.857,77 IMP. N° 414/2019 (ex 655/2018) Verifica vulnerabilità Ist. “Pacinotti” di cui
- € 4.962,39 Sub. IMP. N° 44/2019 quale somma a disposizione;
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• € 30.241,70 IMP. N° 415/2019 (ex 656/2018) Verifica vulnerabilità Ist. “L. Einaudi” - plesso
vecchio di cui
- € 2.596,72 Sub. IMP. N° 45/2019 quale somma a disposizione;
• € 14.337,04 IMP. N° 416/2019 (ex 657/2018) Verifica vulnerabilità Liceo “Forteguerri” succ.
P.zza San Francesco di cui - € 3.150,55 Sub. IMP. N° 46/2019 quale somma a disposizione;
• € 8.592,41 IMP. N° 417/2019 (ex 658/2018) Verifica vulnerabilità Ist. Omnicomprensivo San
Marcello P.se;
• € 18.154,40 IMP. N° 418/2019 (ex 659/2018) Verifica vulnerabilità I.P.A. “Barone Dè Franceschi”
- convitto;
• € 94.767,24 IMP. N° 419/2019 (ex 660/2018) Verifica vulnerabilità I.T.T.S. “S. Fedi” di cui
- € 12.070,63 Sub. IMP. N° 47/2019 quale somma a disposizione;
• € 59.116,06 IMP. N° 420/2019 (ex 661/2018) Verifica vulnerabilità Liceo “Forteguerri” sede di cui
- € 8.898,31 Sub. IMP. N° 48/2019 quale somma a disposizione;
• € 109.142,00 IMP. N° 421/2019 (ex 662/2018) Progettazione Ist. “Pacinotti” di cui
- € 24.065,80 Sub. IMP. N° 50/2019 quale somma a disposizione
• € 43.759,00 IMP. N° 422/2019 (ex 663/2018) Progettazione Ist. “L. Einaudi” - plesso vecchio di
cui
- € 9.648,86 Sub. IMP. N° 51/2019 quale somma a disposizione;
• € 23.150,00 IMP. N° 423/2019 (ex 664/2018) Progettazione Liceo “Forteguerri” succursale P.zza
San Francesco di cui
- € 5.104,57 Sub. IMP. N° 52/2019 quale somma a disposizione;
• € 15.831,00 IMP. N° 424/2019 (ex 665/2018) Progettazione Ist. Omnicomprensivo San Marcello
P.se di cui
- € 3.490,74 Sub. IMP. N° 53/2019 quale somma a disposizione;
• € 45.196,00 IMP. N° 425/2019 (ex 666/2018) Progettazione I.P.A. “Barone Dè Franceschi” convitto di cui
- € 9.965,72 Sub. IMP. N° 54/2019 quale somma a disposizione;
• € 183.876,00 IMP. N° 426/2019 (ex 667/2018) Progettazione I.T.T.S. “S. Fedi” di cui
- € 40.544,67 Sub. IMP. N° 55/2019 quale somma a disposizione;
• € 80.406,00 IMP. N° 427/2019 (ex 668/2018) Progettazione Liceo “Forteguerri” sede di cui
- € 17.729,52 Sub. IMP. N° 56/2019 quale somma a disposizione;
- per € 59.533,00 al Cap. 2218020/0 “Incarichi professionali per realizzazione
investimenti VCE 442110” di cui:
residui
• € 4.588,89 IMP. N° 669/2018 per Verifiche vulnerabilità ex I.T.G. “E. Fermi” (Finanz.1856);
reiscrizioni
• € 54.944,11 IMP. N° 409/2019 (ex 669/2018) per Verifiche vulnerabilità ex I.T.G. “E. Fermi” ( Fi
1856) dando atto che il Sub. IMP. N° 49/2019 passa da € 5.237,80 ad € 0,00 e pertanto viene
annullato;
competenza
• € 4.157,98 IMP. N°541/2019 integrazione contratto Rep. n° 2839/2019 e Nota Prot. n°10546/2019
(Finanz.1904)
(Codici Cofog 92 SIOPE/V Livello 2020305001)
Spesa finanziata con parte Entrata 442110 Acc. n° 853/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
2
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Pistoia, 13/06/2019

1

Sottoscritta dal
Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

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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