
Determinazione Dirigenziale

n. 603 del 14/05/2020

Settore Servizi Tecnici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 19-V019 - Lavori di sostituzione e adeguamento barriere stradali rete 
viaria zone 9^ e 10^ - Reparto Casentino – Affidamento alla ditta SBS Sicurezza Stradale 
srl e impegno di spesa per pagamento contributo ANAC - CUP: I27H18001540001 - CIG 
8285359E87

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

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

Classifica/Fascicolo: 14.B0.20 - 00000000020



Determinazione Dirigenziale

n. 603 del 14/05/2020

IL DIRIGENTE

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del  27/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICORDATO  che  con  Decreto  della  Presidente  n.   53  del  14/04/2020  è  stato  approvato  il 
Progetto esecutivo n. 19-V019 - Lavori di sostituzione e adeguamento barriere stradali rete viaria 
zone 9^ e 10^ -  Reparto Casentino -  CUP I27H18001540001 -  dell'importo complessivo di  € 
99.800,00.=,  di  cui  €  78.240,08.= per  lavori  soggetti  a  ribasso,  € 1.738,35.=  per  oneri  della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  19.821,57.=  per  somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione IVA compresa, finanziato con imputazione al Cap. n. 3240 PEG 2020 - Imp 
n. 948/2020, come da D.D. n. 518 del 22/04/2020;

RICORDATO,  altresì, che con lo stesso Decreto veniva disposto  l’appalto dei lavori in parola 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra imprese iscritte alla categoria OS 12A, classifica I^ o in 
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  90  D.P.R.  207/2010,  con  il  criterio  “del  minor  prezzo” 
mediante ribasso unico sull'elenco prezzi ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Dlgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;

VISTO il quadro economico del progetto di che trattasi, che prevedeva la seguente distribuzione 
di spesa:

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 78.240,08

b) COSTI DELLA SICUREZZA € 1.738,35

TOTALE (a+b) € 79.978,43

IMPORTO A BASE D'ASTA € 78.240,08

IMPORTO NON SOGGETTI A RIBASSO € 1.738,35

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) I.V.A. 22% LAVORI € 17.595,25

2) CONTRIBUTO ANAC € 30,00

3) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE Art.113 
D.Lgs 50/2016

2,00% € 1.599,57

4) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 596,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.821,57

TOTALE PROGETTO € 99.800,00

VISTA la relazione redatta  dal  tecnico del  Reparto Casentino in data 27/04/2020,  allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dalla quale si evince la necessità 
di procedere con sollecitudine all'affidamento dei lavori in parola;

DATO ATTO che  questo  Ufficio  ha  provveduto  a  richiedere  n.  3  preventivi  di  spesa  a  ditte 
specializzate e che la ditta  SBS Sicurezza Stradale srl – P.IVA 03558960542 – ha presentato 
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l’offerta più conveniente con un ribasso del 38,333%;

PRECISATO che nei confronti della suddetta ditta sono in corso le verifiche  sul possesso dei 
requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori in parola, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs  n.  50  del  18/04/2016  e  ss.mm.ii.  alla   ditta  SBS  Sicurezza  Stradale  srl  –  P.IVA 
03558960542, per l'importo di € 48.248,31.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,333%, € 
1.738,35.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.997,07.= per IVA 22% e così 
per un totale complessivo di €  60.983,73.= (CIG 8285359E87);

DATO ATTO che pertanto il quadro economico del progetto viene ad essere così rimodulato:

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 78.240,08

RIBASSO DEL 38,333% € 29.991,77

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 48.248,31

b) COSTI DELLA SICUREZZA € 1.738,35

TOTALE LAVORI CONTRATTUALI € 49.986,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% LAVORI € 10.997,07

2) CONTRIBUTO ANAC € 30,00

3) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE Art.113 D.Lgs 
50/2016

2,00%
€ 1.599,57

4) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 596,75

5) RIBASSO D'ASTA IVA COMPRESA € 36.589,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 49.813,34

TOTALE PROGETTO € 99.800,00

PRECISATO, altresì, che per l'attivazione dei contratti pubblici di importo uguale o maggiore a € 
40.000.= e inferiore a € 150.000.= la stazione appaltante è tenuta al pagamento all'ANAC di un 
contributo pari a € 30,00.=;

ATTESO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del 
progetto, alla voce “Contributo ANAC”;

DATO ATTO che saranno verificati  gli  adempimenti  e le modalità di  cui  all'art.  3 della Legge 
13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 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;
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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 AFFIDARE, per le motivazioni riportate nella relazione allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50 
del  18/04/2016  e  ss.mm.ii., l'esecuzione  dei  lavori  di  sostituzione  e  adeguamento  delle 
barriere stradali rete viaria zone 9^ e 10^ -  Reparto Casentino – relativi al  Progetto 19-V019 
- CUP I27H18001540001 – alla  ditta SBS Sicurezza Stradale srl – P.IVA 03558960542 - per 
l'importo di € 48.248,31.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,333%, € 1.738,35.= per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.997,07.= per IVA 22% e così per un totale 
complessivo di €  60.983,73.= (CIG 8285359E87); 

2. DI  DARE  ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  l’efficacia  del  presente 
provvedimento  resta  sospesa,  sino  al  termine  dei  controlli  per  la  verifica  dell’effettiva 
sussistenza dei requisiti prescritti, e che pertanto, a fronte dell’esito positivo degli stessi, sarà 
espressamente attribuita efficacia al presente provvedimento, mediante apposito atto;

3. DI APPROVARE l’aggiornamento del quadro economico dei lavori di che trattasi, secondo la 
ripartizione di spesa riportata in narrativa;

4. DI DARE ATTO  di  un’economia complessiva di  €  36.589,95.= dovuta al  ribasso d'asta e 
individuata nelle somme a disposizione alla voce “ribasso d’asta IVA compresa”; 

5. DI AUTORIZZARE la spesa di € 30,00.=  quale contributo dovuto all'ANAC per l'attivazione 
del CIG  8285359E87 relativo al progetto di che trattasi, dando atto che la medesima trova 
copertura finanziaria nelle somme a disposizione, alla voce "Contributo ANAC";

6. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà su emissione di MAV da parte dell’ANAC;

7. DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni:
− € 60.983,73.= per lavori affidati alla ditta SBS Sicurezza Stradale srl – P.IVA 03558960542 

al Cap. 3240 PEG 2020 - Imp n. 948/2020 (CIG 8285359E87);
− €  36.589,95.=  per  ribasso  d'asta,  IVA compresa,  al  Cap.  3240  PEG  2020  -  Imp.  n. 

948/2020;
− € 1.599,57.= per incentivo funzioni tecniche al Cap. 3240 PEG 2020 - Imp. n. 948/2020;
− € 30,00.= per contributo ANAC al Cap. 3240 PEG 2020 - Imp. n. 948/2020;

8. DI DARE ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento amministrativo per gli interventi 
di cui trattasi è il Geom. Fiordelli Carlo Responsabile del Servizio Viabilità.

IL DIRIGENTE
Ing. Claudio Tiezzi



Determinazione Dirigenziale

n. 603 del 14/05/2020

Esercizio Codice 
Bilancio

Piano
Finanziario

Capitolo Importo Tipo
 Movimento

2020 10.05.2 2.02.01.09.012 3240 60.983,73 Sub Impegno 
2020/948

CIG: 8285359E87 CUP: I27H18001540001

2020 10.05.2 2.02.01.09.012 3240 36.589,95 Sub Impegno 
2020/948

CIG: CUP: I27H18001540001

2020 10.05.2 2.02.01.09.012 3240 1.599,57 Sub Impegno 
2020/948

CIG: CUP: I27H18001540001

2020 10.05.2 2.02.01.09.012 3240 30,00 Sub Impegno 
2020/948

CIG: 8285359E87 CUP: I27H18001540001

ALLEGATI - ALLEGATO A - RELAZIONE 
(impronta: 45E4A579AFFE606CBEDEA28F948E0387A360466FCF3071CC8B653DEFB8C6B0AC)
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