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

DETERMINA
Atto. n. 505 del

12/06/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
C.S.P. DEL RISANAMENTO CORTICALE DEGLI ELEMENTI DI FACCIATA IN
CEMENTO ARMATO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "C. SALUTATI" DI
MONTECATINI TERME (PT). ATTIVAZIONE CONFRONTO
CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START DI
REGIONE TOSCANA.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti e richiamati i Decreti Presidenziali:
- n. 38 del 23.02.2018 recante
organizzativo della Provincia di Pistoia”;

“Misure

di

definizione

del

piano

di

riassetto

- n. 81 del 09.04.2019 avente ad oggetto “Misure dirette ad assicurare la continuità funzionale
dell’Ente nella fase iniziale del mandato amministrativo”;
- n. 82 del 09.04.2019 di conferimento al Dott. Agr. Renato Ferretti dell’incarico dirigenziale di
Responsabile dell'Area di Coordinamento Governance territoriale di Area vasta,
Programmazione e Bilancio, Servizi amministrativi;
Considerato che:
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 07.12.2018 è stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020;
- con Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 è stato approvato il Peg, che autorizza i
Dirigenti ad assumere atti gestionali sui capitoli di loro competenza;
- con Decreto del Presidente n. 5 del 15.01.2019 è stato approvato il verbale di chiusura
dell’esercizio 2018;
- con 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 Dlgs 118/2011
alla data del 31/12/2018 ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione 2018”;
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Richiamata 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. 13 del 31.1.2017 con il quale la Provincia ha approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;
il Decreto Presidenziale n. 27 del 29/01/2019 con il quale la Provincia ha approvato
l’aggiornamento 2019 del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019-2021”;

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 termine ultimo previsto del 31.03.2019, è pertanto 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 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
Premesso che:
con Determinazione a contrattare n. 464 del 28.05.2019 dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare,
Edilizia Scolastica e Sportiva avente ad oggetto “Realizzazione interventi urgenti in materia di
edilizia scolastica (LR70/05) – Risanamento corticale degli elementi di facciata in cemento
armato presso il Liceo Scientifico “C. Salutati” di Montecatini Terme (cod. Edif. 0470110011 –
CUP H25B19000650009 – CIG ZC52808BA1) – Determina a contrarre” si stabiliva quanto
segue:
“Di avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per l’affidamento dell’
“Incarico professionale per progettazione e C.S.P. del risanamento corticale degli elementi di
facciata in cemento armato presso il Liceo “Duca D’Aosta” di Pistoia”, per un costo complessivo
stimato di € 6.727,25, oltre oneri previdenziali professionali ed IVA al 22%;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n.
241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio proponente, Dott.
Agr. Renato Ferretti;
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Di approvare l'elaborato tecnico denominato “Condizioni di contratto – Disciplinare Incarico”
(ALLEGATO A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la procedura in oggetto,
attribuito da parte dell’ANAC ed il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito da parte del CIPE ,
e acquisiti da parte del Servizio proponente sono i seguenti :
CIG : ZC52808BA1
CUP: H25B19000650009
Di precisare che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Di dare atto che farà parte integrante e sostanziale dello scambio di lettere il “Patto di integrità
in materia di contratti pubblici” (ALLEGATO C), approvato con Decreto del Presidente della
Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016, che dovrà essere firmato per presa visione, per l'
accettazione integrale e l'impegno a rispettare gli obblighi e le regole di comportamento in
esso definite;
………Di procedere attraverso il ricorso al Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana
(START) alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, previa confronto concorrenziale attraverso la presentazione di offerte e individuando
quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c del D.
Lgs. 50/2016 procedendo, in virtù di quanto previsto dallo stesso art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta;
Di dare atto, dell’elenco allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,
ancorchè in forma segretata (ALLEGATO B) che individua n. 3 operatori economici estratti da
parte del servizio proponente dall’albo dei professionisti della Provincia, approvato con
determinazione n. 718 del 02.10.2018;
Di prenotare l'impegno di spesa di complessivi € 138.500,00, al Bilancio 2019, gestione
provvisoria, competenza, (Codici Cofog 92 SIOPE/V Livello 2020109003 - Opera 1800), come
segue:
- per € 85.800,00 Capitolo 2218030/0 "Realizzazione interventi urgenti in materia di edilizia
scolastica (LR 70/05) vce 442105" (Finanz. 1859) IMP. N° _______/2019, di cui:
• € 5.292,03 Sub. IMP. N° ____/2019 Spese tecniche progettazione esecutiva;
- per € 52.700,00 Capitolo 2218040/0 "Realizzazione interventi urgenti in materia di edilizia
scolastica - Cofnanziamento Fond. Cassa Risp. PT LR 70/05 vce 442120”(Finanz. 1860) IMP.
N°_______/2019,di cui:
• € 3.243,50 Sub. IMP. N° ____/2019
come da scheda contabile allegata………….”;

Spese tecniche progettazione esecutiva;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23UE,
2014/24UE,
2014/25UE (Codice degli appalti) ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a) per il quale si può
procedere con affidamento diretto per gli importi inferiori a € 40.000,00;
Ritenuto quindi di dover attivare, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 464 del
28.05.2019, un confronto concorrenziale fra n. 3 operatori economici estratti dall’albo dei
professionisti della Provincia, approvato con Determinazione n. 718 del 02.10.2018, 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;
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Richiamato l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 in base al quale “...le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, pergli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure”.
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;
Preso atto che:
- è pertanto indispensabile procedere all'affidamento dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'importo complessivo stimato a base del confronto concorrenziale risultante dalla
Determinazione Dirigenziale n. 464 del 28.05.2019 è di € 6.727,25 oltre oneri previdenziali
professionali ed IVA al 22%;
- la scelta del contraente verrà effettuata previo confronto di preventivi da espletarsi con
l'utilizzo della piattaforma START e successivo affidamento diretto al concorrente che avrà
presentato il preventivo recante il prezzo più basso;
- l'offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale unico;
Ritenuto pertanto di dover dar corso alla procedura per l’affidamento delle suddette
prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina del “Codice dei Contratti” pubblici D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e suo correttivo D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, con particolare riferimento
all’art. 36 comma 2 - lett. a) che contempla le ipotesi degli affidamenti diretti in caso di di
importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA;
Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la procedura in oggetto,
attribuito da parte dell’ANAC ed il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito da parte del CIPE ,
e acquisiti da parte del Servizio proponente sono i seguenti:
CIG : ZC52808BA1
CUP: H25B19000650009
Considerato che a norma dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della
Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Dr. Agr. Renato Ferretti;
Visti i seguenti schemi di documenti predisposti da questo Ufficio Attività amministrative per
l'acquisizione di beni e servizi – Provveditorato e Economato, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover procedere alla loro
approvazione:
- ALLEGATO 1 - Lettera d'invito;
- ALLEGATO 2 - DGUE;
- ALLEGATO 3 - Modello di partecipazione;
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Ritenuto:
- di procedere, come richiesto, all’indizione di una procedura di scelta del contraente mediante
confronto concorrenziale per l’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto sulla base di
quanto disposto dall'ufficio Patrimonio Immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva nella
Determinazione a contrattare n. 464 del 28.05.2019 ed all'espletamento delle operazioni
necessarie a pubblicare sulla Piattaforma Start
tutta la documentazione
connessa
all'affidamento;
- di stabilire in almeno 5 giorni il termine per la presentazione dei preventivi dalla data di
pubblicazione della procedura concorrenziale;
Di dare atto che la richiesta di preventivo sarà inviata ai fornitori elencati nell'allegato alla
Determinazione Dirigenziale n. 464 del 28.05.2019;
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 procedere, come richiesto, all’indizione di una procedura di scelta del contraente mediante
confronto concorrenziale per l’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto sulla base di
quanto disposto dall’Ufficio Patrimonio Immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, nella
Determinazione a contrarre n. 464 del 28.05.2019 ed all'espletamento delle operazioni
necessarie a pubblicare sulla Piattaforma Start
tutta la documentazione
connessa
all'affidamento;
Di approvare, in virtù di quanto sopra i seguenti schemi dando atto che la restante
documentazione di gara è stata approvata in allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 464
del 28.05.2019:
- ALLEGATO 1 - Lettera d'invito;
- ALLEGATO 2 - DGUE;
- ALLEGATO 3 - Modello di partecipazione;
Di dare atto che il confronto concorrenziale sarà effettuato mediante invio di n. 3 richieste di
preventivo separate inviate ai soggetti indicati nell'allegato alla determinazione n. 464 del
28.05.2019 attraverso la piattaforma START piattaforma e-procurement – procedura
“Affidamenti diretti e Procedure concorrenziali”;
Di stabilire in almeno 5 giorni il termine per la presentazione dei preventivi dalla data di
pubblicazione della procedura concorrenziale;
Di prendere atto che l'importo stimato massimo per quanto in oggetto descritto ammonta ad
€ 6.727,25 oltre oneri previdenziali professionali ed IVA al 22%, al quale dovrà essere
applicato il ribasso offerto in gara;
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Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 6.727,25 oneri previdenziali professionali
ed IVA 22% compresi, trova copertura sul Bilancio 2019 gestione provvisoria così come
indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 464 del 28.05.2019 e più precisamente:
- per € 5.292,03 cap. 2218030/0 - Finanz. 1859 - COFOG 92 – SIOPE/V° livello 2020109003 Imp. 445/2019 sub. 38/2019;
- € 3.243,50 cap. 2218040/0 - Finanz. 1860 - COFOG 92 – SIOPE/V° livello 2020109003 Imp. 446/2019 sub. 39/2019;
Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la procedura in oggetto,
attribuito da parte dell’ANAC ed il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito da parte del CIPE ,
e acquisiti da parte del Servizio proponente sono i seguenti :
CIG : ZC52808BA1
CUP: H25B19000650009
Di disporre che:
• si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
• si procederà nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine
generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del Codice dei Contratti e dei
requisiti di ordine speciale qualora previsti;
• la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non
per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di
aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
• verranno comunicate all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto;
Di dare atto che:
- ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, la dichiarazione è resa
dal Legale Rappresentante della ditta nel modello di dichiarazione in ordine ai requisiti (DGUE);
- 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, 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 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;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro i 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 comunicazione del presente provvedimento al Servizio Attività di gestione relative al
Bilancio, tributi e Adempimenti fiscali;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione dei dati individuati:
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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.
Il presente provvedimento, contenendo solo disposizioni non aventi contenuto contabili, non
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto già rilasciato con
Determinazione Dirigenziale n. 464 del 28.05.2019 e pertanto diventa esecutivo con la sola
firma del Dirigente proponente.

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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