
Determinazione Dirigenziale

n. 325 del 04/03/2020

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO: Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Liceo Artistico 
"Giovagnoli" di Sansepolcro (AR). 
Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, 
del D.Lgs 50/2016, ad Arco soc. coop. Consorzio Arezzo Costruzioni. 
CUP I62H18000410004 - CIG 8163075E94.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

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

Classifica/Fascicolo: 13.C8.00 - 00000000014
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Determinazione Dirigenziale

n. 325 del 04/03/2020

IL DIRIGENTE

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

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che autorizza, ai sensi dell’art. 
163 del Decreto Legislativo 267/2000, l’esercizio provvisorio fino al 31.03.2020; 

RICORDATO che con Decreto del Presidente n. 171 del 23.12.2019 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  di  adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi  del  Liceo  Artistico 
"Giovagnoli"  di  Sansepolcro  (AR)  -  CUP  I62H18000410004,  dell’importo  complessivo  di  € 
200.000.00,  finanziato  per  €  70.000,00,  pari  al  35%  dell’importo  complessivo,  con  un 
finanziamento del MIUR e per la restante quota pari al 65%, con un cofinanziamento da parte 
della Provincia;

RICORDATO, altresì, che con il medesimo atto è stato, inoltre, stabilito  l’affidamento dei 
lavori  con procedura aperta in  modalità  telematica  tramite il Sistema Acquisti  regionale della 
Toscana (START), con il criterio del “minor prezzo”;

PRECISATO che con Determina Dirigenziale n. 80 del 17.01.2020 l’importo complessivo 
del progetto pari a € 200.000,00 è stato così imputato:

 - €  70.000,00 al cap. 4715 imp. 336/2020;
 - €  18.953,77 al cap. 4713/700  imp. 2328/2019;
 - €  22.983,00 al cap. 4713/700 imp. Imp. 1435/2019;
 - €    2.392,00 al cap. 4713/700 imp. 1436/2019;
 - €    6.931,23 al cap. 47/13/700 imp. 127/2020;

  - €  78.740,00 al cap. 3770 imp. 2327/2019;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto in parola è stato così definito:

QUADRO 
ECONOMICO

Voce Importo Totale ribasso importo ribasso

euro euro % iva

Lavori 149.439,20

manodopera 0,00

Lavori  soggetti a ribasso/lavori 
al netto 

149.439,20 149.439,20
0,00%

Oneri per la 
sicurezza

2.417,37 2.417,37

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI 151.856,57

Variante 

TOTALE 
LAVORI 

151.856,07

SOMME A DISPOSIZIONE: 48.143,43

Voce
Descrizio

ne
Importo Atti Capitolo Impegno Sub. Totale
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Determinazione Dirigenziale

n. 325 del 04/03/2020

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 10% 15.185,66

Spese tecniche 28.412,13

Incentivo art. 
113 D.Lgs 
50/16

3.037,13

Incarico 
progetto 
esecutivo, 
pratiche 
edilizie e 
presentazion
e SCIA  VV.F.

25.375,00
DD 795 del 
15.07.2019

4713/700

(tipo 3) 0,00

disponibile 0,00

Imprevisti e 
spese varie

545,64

Contributo 
ANAC

225,00
DD 123 del 
24.01.2020

3770 2327/2019

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 320,64

Saggi 3.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 3.000,00

Spese per 
pubblicità 1.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 1.000,00

totale 
somme a 

disposi 
zione

48.143,43

TOTALE 
PROGETTO 200.000,00

ATTESO che  le  operazioni  di  gara relative  al  CIG 8163075E94 sono terminate  come 
risulta dal relativo verbale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato A), nel quale è stata, fra l’altro, formulata la proposta di aggiudicazione a  Arco soc. 
coop. Consorzio Arezzo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 27,250%;

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;
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Determinazione Dirigenziale

n. 325 del 04/03/2020

PRECISATO che in capo alla suddetta ditta è già stata effettuata, con esito positivo, la 
verifica sul possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici,  autocertificati in sede di 
gara;

VISTA inoltre la nota del MIUR 0001562.12-02-2018 “Indicazioni operative degli interventi 
che usufruiscono del finanziamento di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 8 agosto 2017, n. 607”, con cui viene stabilito che le economie di gara derivanti dai 
ribassi  più  la  corrispondente  aliquota  di  IVA  risparmiata,  non  restano  interamente  nella 
disponibilità dell’ente locale e, nel caso di cofinanziamento, nel nuovo quadro economico non 
verranno computate quelle relative alla quota ministeriale;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette indicazioni ministeriali il costo complessivo 
dell’intervento viene rideterminato in  € 184.321,96 a fronte di  un’economia dovuta al  ribasso 
d’asta (IVA compresa) a carico del MIUR pari a € 15.678,04;

RICHIAMATA, infine, la D.D. n. 795 del 15/07/2019 con la quale è stato disposto l'incarico 
per la progettazione esecutiva  al RTP composto dall’Ing. Marco Biagioli in qualità di mandatario 
e dall’Arch. Linda Pettinelli in qualità di mandante, per una spesa totale  di € 25.375,00 compreso 
oneri previdenziali e IVA – CIG Z112921A9B, interamente imputato a carico della Provincia al 
Cap. 4713/700 imp. 1435/19 per € 22.983,00 e imp. 1436/19 per € 2.373,00;

RITENUTO  di  modificare  l’imputazione del  suddetto  incarico  tenendo  conto  della 
ripartizione  tra le varie fonti di finanziamento e, più precisamente: € 16.464,50 pari al 65% a 
carico della Provincia e € 8.865,00 pari al 35% a carico del MIUR;

VISTO il nuovo quadro economico rideterminato sulla base delle considerazioni espresse 
con il presente atto:

QUADRO 
ECONOMICO

Voce Importo Totale ribasso importo ribasso

euro euro % iva

Lavori 149.439,20

manodopera 0,00

Lavori  soggetti a ribasso/lavori 
al netto 

149.439,20 108.717,02 27,250% 40.722,18

Oneri per la 
sicurezza

2.417,37 2.417,37 4.072.22

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI 111.134,39

Variante 

TOTALE 
LAVORI 

111.134,39

SOMME A DISPOSIZIONE: 73.187,57

Voce
Descrizio

ne
Importo Atti Capitolo Impegno Sub. Totale

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 10% 11.113,44

Spese tecniche 28.412,13
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Incentivo art. 
113 D.Lgs 
50/16

3.037,13

Incarico 
progetto 
esecutivo, 
pratiche 
edilizie e 
presentazion
e SCIA  VV.F.

25.375,00
DD 795 del 
15.07.2019

4713/700 e 
4715

(tipo 3) 0,00

disponibile 0,00

Imprevisti e 
spese varie

545,64

Contributo 
ANAC

225,00
DD 123 del 
24.01.2020

3770 2327/2019

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 320,64

Saggi 3.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 3.000,00

Spese per 
pubblicità 1.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 1.000,00

Ribasso asta 
compresa IVA

29.116,36 presente atto 29.116,36

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 29.116,36

totale 
somme a 

disposi 
zione

73.187,57

TOTALE 
PROGETTO 184.321,96

Ribasso 
d’asta a carico 
del MIUR (Iva 
compresa)

Non 
utilizzabile 15.678,04 4715 336/2020 15.678,04

DATO ATTO che sono verificate le condizioni previste al punto 5.4.9 del principio contabile 
applicato della competenza finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per la conservazione del 
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Determinazione Dirigenziale

n. 325 del 04/03/2020

FPV, in quanto con D.D. 795 del 15.07.2019 sono stati affidati i livelli di progettazione successivi 
a quello minimo; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il 
verbale di gara del 30.01.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A),  che costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

2)  DI  AGGIUDICARE, pertanto,  l’appalto dei lavori  di  che trattasi  alla ditta  ARCO soc. coop. 
Consorzio Arezzo Costruzioni (p. iva 00125710517), per un importo di € 108.717,02  al netto 
del  ribasso d’asta del  27,250%, oltre oneri  della  sicurezza per  €  2.417,37 e così  per  € 
111.134,39  oltre  IVA 10% per  €  11.113,44  e  così  per  complessivi  €  122.247,83  –  CIG 
8163075E94;

3) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) DI APPROVARE il quadro economico del progetto in parola, secondo la ripartizione di spesa 
riportata in premessa che prevede una spesa complessiva rideterminata di € 184.321,96, a 
fronte di un’economia di € 15.678,04 dovuta al ribasso d’asta a carico del finanziamento del 
MIUR;

5)  DI PROVVEDERE alle seguenti scritture contabili:
- riduzione di € 15.678,04 dell’imp. 336/2020 al cap. 4715 quale economia derivante dalla quota 

di ribasso d’asta a carico del MIUR;
- riduzione di € 8.865,50, concernente la quota parte del MIUR dell’incarico di progettazione a 
Ing. Biagioli e altri,  di cui alla D.D. 795/2019, dell’imp. 1435/2019 al cap. 4713/700 – oggetto di 
reimputazione - e imputazione di pari importo al Cap. 4715 imp. 336/2020;
Impegnare:
- € 42.786,74 per aggiudicazione ARCO - quota MIUR - al cap. 4715 imp. 336/2020;
-  € 53.576,09 per aggiudicazione ARCO al cap. 3770 imp. 2327/2019;
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Determinazione Dirigenziale

n. 325 del 04/03/2020

- € 29.116,36, quota ribasso d’asta a carico della Provincia, quanto a € 24.938,91 al Cap. 3770 
imp.  2327/2019  e  quanto  a  €  4.177,45  al  cap.  4713/700  imp.  1435/2019  oggetto  di 
reimputazione;

Confermare le seguenti imputazioni:
- € 18.953,77 aggiudicazione . Arco al cap. 4713/700  imp. 2328/2019;
- €  6.931,23 aggiudicazione Arco al cap. 47/13/700 imp. 127/2020;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del  procedimento amministrativo per gli interventi di cui 
trattasi è l’Ing. Paolo Mori.

Il Dirigente
(Ing. Claudio Tiezzi)

 

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2020 04.02.2 2.02.01.09.003 4715 42.786,74 Sub Impegno 

2020/336

CIG: 8163075E94 CUP: I62H18000410004

2020 04.02.2 2.02.01.09.003 3770 53.576,09 Sub Impegno 

2019/2327

CIG: 8163075E94 CUP: I62H18000410004

2020 04.02.2 2.02.01.09.003 4715 8.865,50 Sub Impegno 

2020/336

CIG: Z112921A9B CUP: I62H18000410004

2020 04.02.2 2.02.01.09.003 4715 15.678,04 Diminuzione 

2020/336

CIG: CUP: I62H18000410004

2020 04.02.2 2.02.01.09.003 3770 24.938,91 Sub Impegno 

2019/2327

CIG: 8163075E94 CUP: I62H18000410004

ALLEGATI - allegato A - verbale di gara 
(impronta: 84DE1C44A0BC87543B99F9BEF3D219D059140164D9323CBEE7925AC926D6D2B4)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 10-03-2020
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).


