
Determinazione Dirigenziale

n. 1035 del 12/09/2019

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la verifica di vulnerabilità sismica del 
plesso scolastico ITIS IPSIA OMU di Bibbiena (AR). 
Indizione di una nuova procedura di gara. 
CUP: I38G18000170004 – CIG: 8026211ED5

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio AA.GG. Contr. Espr. 
Servizio Edilizia 
Servizio Finanze e Bilancio 

Classifica/Fascicolo: 13.B4.00 - 00000000025
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Delibera C.P. n. 14 del 23.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1657 del 03.10.2018 è stato approvato il 
progetto delle verifiche di vulnerabilità sismica del plesso scolastico ITIS IPSIA OMU di Bibbiena 
(AR) - codice anagrafico edilizia scolastica n. 0510040004, dell’importo complessivo € 60.972,50 
di cui € 48.055,25 a base di gara (€ 47.325,25 soggetti a ribasso e € 730,00 oneri sicurezza), 
finanziate per € 29.816,00 pari al 48,91% dal MIUR e per € 31.156,50 pari al 51,09% a carico del 
bilancio provinciale ed è stata, contestualmente, attivata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs  50/2016,  la  procedura  negoziata  per  il  relativo  appalto  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

RAMMENTATO che con il medesimo atto la suddetta somma complessiva di € 60.972,50 
veniva così imputata:

- per € 31.156,50 al cap. 4145 imp. 1789/2018;
- per € 29.816,00 al cap. 4144 imp. 1790/2018;

RICORDATO che con determina dirigenziale n. 1968 del 07.12.2018 è stata, fra l’altro, 
disposta l’aggiudicazione a favore del R.T.P. da costituirsi tra Vasarri e Associati STP di Arezzo 
capogruppo, e geol. Luca Gardone e arch.  Alessio Rullani in qualità di mandanti, per l’importo di 
€ 38.465,96 al netto del ribasso del 18,72% oltre € 730,00 per oneri sicurezza e quindi per € 
39.195,96, oltre oneri previdenziali 4% per € 1.567,84 e I.V.A. al 22% per € 8.968,04 e così per 
complessivi € 49.731,84;

RICORDATO, altresì, che con determina dirigenziale n. 292 del 11.03.2019 si è disposta 
la revoca consensuale alla R.T.P. di cui sopra e si è indetta una nuova procedura di gara per  
l’affidamento del suddetto incarico, mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
157, comma 2, e 36, comma 2 lett.  b),  del D.Lgs 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma 
START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana a livello 
regionale, e con il medesimo atto è stata confermata la copertura finanziaria dell’importo di € 
60.972,50 della nuova gara ai seguenti impegni:

- € 24.323,84 a carico del finanziamento MIUR sul cap. 4144 imp. 1790/18 sub 1;
- € 31.156,50 a carico della Provincia sul cap. 4145 imp. 1789/18 sub 0,1,2,3,4;
- €   5.492,16 al cap. 1390 imp. 869/19 relativa alla quota di ribasso d’asta a carico MIUR 
       eliminato in sede di ROR 2018 (vincolata con D.D. 292 del 11.03.2019);

CONSIDERATO  che  le  Linee  guida  del  Bando  delle  verifiche  sismiche  degli  edifici 
scolastici (Decreto n. 8008 del 28.03.2018) fissavano la tempistica al 31.12.2018 per la proposta 
di aggiudicazione del servizio, pena la decadenza del finanziamento del MIUR;

DATO ATTO che il Servizio Edilizia ha inviato in data 29.04.2019 e-mail al Ministero per 
avere  la  conferma  del  cofinanziamento  da  parte  del  MIUR  della  somma  €  29.816,00,  ma 
nonostante ulteriori solleciti, ma non avendo ottenuto nessuna risposta, per le motivazioni di cui 
sopra, a garanzia della copertura finanziaria per una nuova gara, con D.D. n. 665 del 18.06.2019, 
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la Provincia ha vincolato la somma di € 24.323,84 al cap. 1404/1 imp. 1310/19, in attesa del 
parere da parte del MIUR della concessione del finanziamento;

CONSIDERATO che la gara è stata pubblicata nel sistema telematico acquisti regionale 
della  Toscana in  data  10.07.2019  ed il  giorno  della  scadenza,  fissato  il  30.07.2019,  nessun 
concorrente, invitato alla procedura negoziata,  ha trasmesso l'offerta;

VISTA la relazione, allegata la presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 
A), con la quale il RUP propone di indire una nuova gara con "procedura aperta", ai sensi dell'art. 
60 del D.lgs 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 3 lettera b) dell'articolo 95 del Codice 
appalti,  tramite  l'utilizzo  della  piattaforma START,  il  Sistema Telematico  di  acquisto messo a 
disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale;

DATO ATTO che i documenti di gara sono già stati approvati con la richiamata determina 
dirigenziale 1657 del 03.10.2018;

DATO ATTO che è stato acquisito un nuovo CIG: 8026211ED5, mentre resta confermato il 
CUP: I38G18000170004;

DATO ATTO che verranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in 
materia di trasparenza;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
147 bis, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 agosto 2000 
n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’indizione di una nuova procedura di gara, per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la verifica di vulnerabilità sismica del plesso scolastico ITIS IPSIA OMU di 
Bibbiena (AR) – CUP:  I38G18000170004, mediante "procedura aperta", ai sensi dell'art. 60 
del D.lgs 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 3 lettera b) dell'articolo 95 del Codice 
appalti, tramite l'utilizzo della piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a 
disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale;

2) DI DARE ATTO che i documenti di gara sono già stati approvati con la determina dirigenziale 
1657 del 03.10.2018, in premessa richiamata, che sono aggiornati solo ed esclusivamente in 
relazione alla procedura per l’utilizzo della piattaforma START;

3) DI DARE ATTO che è stato acquisito il nuovo CIG: 8026211ED5;

4) DI CONFERMARE, a garanzia della copertura finanziaria della nuova gara, i seguenti impegni 
di spesa:
- € 24.323,84 al cap. 1404/1 PEG 2019 imp. 1310/19 (in attesa del finanziamento del MIUR);
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- € 31.156,50 al cap. 4145 PEG 2019 imp. 1789/2018 sub 1 e 2, 756/19, 757/19, 758/19;
   - €   5.492,16 al cap. 1390 imp. 869/19 relativa alla quota di ribasso d'asta a carico MIUR 

   eliminato in sede di ROR 2018 (vincolata con D.D. 292 del 11.03.2019);

5) DI  DARE  ATTO  che  con  successivo  provvedimento  si  provvederà  agli  opportuni 
aggiustamenti contabili, a seguito dell’esito della richiesta al Ministero;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del  procedimento amministrativo per gli interventi di cui 
trattasi è il sottoscritto dirigente del Settore Servizi Tecnici.

 
                                                                              Il Dirigente

Ing. Tiezzi Claudio

ALLEGATI - allegato A - relazione 
(impronta: 2B819FD1A75A24D345F51CB5914522C318038D4A8213DF967707AC636169BAC0)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 16-09-2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


