
Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 04/10/2019

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO:  Progetto  dei  lavori  di  costruzione  di  nuovi  edifici  da  destinare  all'istituto 
scolastico ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo - Lotto 3 Stralcio 1 - CUP: I17B15000060001 – 
CIG: 7982190790. 
Aggiudicazione  alla  ditta  Mastrosimone  Costruzioni  srl  di  Montalto  Uffugo  (CS)  e 
dichiarazione di efficacia.

Allegati: Si (2)

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.B3.00 - 00000000042
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Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 04/10/2019

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;
          

RICHIAMATO  il  Decreto  della  Presidente  n.  100  del  05.07.2019  concernente 
l’approvazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  costruzione  di  nuovi  edifici  da  destinare 
all’istituto scolastico ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo - Lotto 3 Stralcio 1, dell’importo complessivo 
di  €  1.900.000,00 di  cui  € 1.258.334,94 per  lavori  soggetti  a ribasso,  € 51.220,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale a base di gara pari a € 1.309,555,04, oltre a € 
590.444,96  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  IVA  compresa,  interamente 
finanziato con fondi MIUR ai sensi del D.M. 607 del 08.08.2017, con imputazione al cap. 4757 
imp. 1484;

RICORDATO che con il medesimo atto veniva altresì stabilito l’affidamento dei lavori con 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., gestita con il sistema telematico 
della Regione Toscana denominato START, con il criterio del “minor prezzo”;

RICORDATO, altresì, che con D.D. 896 del 13.08.2019 è stata autorizzata la somma di € 
600,00 quale contributo all’ANAC, per l’espletamento della  procedura di  gara relativa al  CIG 
7982190790;

DATO ATTO che conseguentemente il quadro economico risulta così modulato:

QUADRO 
ECONOMICO

Voce Importo Totale ribasso importo ribasso

euro euro % iva

Lavori 858.906,85

manodopera 399.428,09

Lavori  soggetti a ribasso/lavori al 
netto 

1.258.334,94 1.258.334,94
0,00%

Oneri per la 
sicurezza

51.220,10 51.220,10

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI 1.309.555,04

Variante 0,00

TOTALE 
LAVORI 

1.309.555,04

SOMME A DISPOSIZIONE: 590.444,96

Voce Descrizione Importo Atti Capitolo Impegno Sub. Totale

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 10% 130.955,50

Lavori in 
economia 
previsti in 
progetto ed 
esclusi 
dall’appalto

66.074,18
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Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 04/10/2019

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 66.074,18

Rilievi, 
accertamenti e 
indagini

15.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 15.000,00

Imprevisti 302.988,03

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 302.988,03

Spese 
tecniche 
incarichi 
esterni

50.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 50.000,00

Spese 
tecniche di cui 
all’art. 113 del 
D.Lgs 50/16 e 
s.m.i. 

20.427,25

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

20.427,25

Spese per 
pubblicità e 
ANAC 5.000,00

Contributo 
ANAC

600,00 D.D. 896/2019 4757 1484/19 2

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

4.400,00

Voce 8 - 
Ribasso d'asta 
vincolato

0,00 0,00

utilizzo 1 0,00

utilizzo 2 0,00

utilizzo 3 0,00

disponibile 0,00

totale somme a 
disposizione

590.444,96
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Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 04/10/2019

TOTALE 
PROGETTO 1.900.000,00

ATTESO che le operazioni  di  gara  relative al  CIG 7982190790 sono terminate  come 
risulta dai relativi verbali,  allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato A);

VISTO in particolare il verbale del 16.10.2019 che costituisce proposta di aggiudicazione 
alla ditta Mastrosimone Costruzioni srl di Montalto Uffugo (CS) (p. iva 02744660784), che ha 
offerto un ribasso del 27,276%;

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;

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

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla predetta ditta;

RAVVISATA la  necessità  di  rimodulare  il  quadro  economico  del  progetto  al  fine  di 
individuare le economie derivanti dal ribasso d’asta a seguito dell’aggiudicazione;

VISTA 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 I.V.A. risparmiata, non restano 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 € 1.522.454,22 a fronte di un’economia dovuta al ribasso 
d’asta (IVA compresa) pari a € 377.545,78;

VISTO pertanto il nuovo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO 
ECONOMICO

Voce Importo Totale ribasso importo ribasso

euro euro % iva

Lavori 858.906,85

manodopera 399.428,09

Lavori  soggetti a ribasso/lavori al 
netto 

1.258.334,94 915.111,50
27,276% 343.223,44

Oneri per la 
sicurezza

51.220,10 51.220,10
34.322.34
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Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 04/10/2019

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI 966.331,60 377.545,78

Variante 0,00

TOTALE 
LAVORI 

966.331,60

SOMME A DISPOSIZIONE: 556.122,62

Voce Descrizione Importo Atti Capitolo Impegno Sub. Totale

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 10% 96.633,16

Lavori in 
economia 
previsti in 
progetto ed 
esclusi 
dall’appalto

66.074,18

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 66.074,18

Rilievi, 
accertamenti e 
indagini

15.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 15.000,00

Imprevisti 302.988,03

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 302.988,03

Spese 
tecniche 
incarichi 
esterni

44.236,15

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 44.236,15

Spese 
tecniche di cui 
all’art. 113 del 
D.Lgs 50/16 e 
s.m.i. 

26.191,10

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

26.191,10

Spese per 
pubblicità e 
ANAC 5.000,00
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Determinazione Dirigenziale
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Contributo 
ANAC

600,00 D.D. 896/2019 4757 1484/19 2

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

4.400,00

totale somme a 
disposizione

556.122,62

TOTALE 
PROGETTO 1.522.454,22

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

Non utilizzabile 377.545,78 4757
43/2020 
842/2021 377.545,78

VERIFICATI gli  adempimenti  e le modalità di  cui  all’art.  3 della L. 13.08.2010 n.136 e 
ss.mm. e ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO del rispetto delle disposizioni di cui agli art. 26 e 27 del 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 sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i verbali 
della  gara relativa al  CIG 7982190790, allegati  al  presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A), che costituiscono proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

2. DI  AGGIUDICARE, pertanto,  l’appalto  dei  lavori  di  che  trattasi  alla  ditta  Mastrosimone 
Costruzioni  srl  (p.  iva  02744660784),  che ha offerto un ribasso del  27,276%, per  un 
importo di  € 915.111,60 oltre oneri  sicurezza pari  a € 51.220,10 e così  per un totale 
contrattuale di € 966.331,60 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 1.062.964,76 – 
CIG:  7982190790;

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 per i motivi riportati in narrativa il quadro economico del progetto, secondo 
la  nuova  ripartizione  di  spesa  riportata  in  narrativa,  che  prevede  una  spesa  
complessiva di  € 1.522.454,22 a fronte di  un’economia dovuta al  ribasso d’asta (IVA  
compresa) di € 377.545,78, che non rimane nella disponibilità dell’ente beneficiario del  
finanziamento MIUR;

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 T
IE

Z
Z

I C
L

A
U

D
IO



Determinazione Dirigenziale
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5. DI DARE ATTO che la liquidazione delle singole fatture sarà effettuata secondo le modalità 
previste dall’art. 40 del Regolamento di contabilità approvato delibera C.P. n. 120 del  
22.12.2011;

6.    DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni:
   - € 199.400,00 per lavori ditta Mastrosimone al cap. 4757 imp. 1484/2019;
   - € 813.564,76 per lavori ditta Mastrosimone al cap. 4757 imp.     43/2020;
   - €   50.000,00 per lavori ditta Mastrosimone al cap. 4757 imp.     18/2021;
   - €  250.000,00 per ribasso d’asta al cap. 4757 imp.  43/2020;
   - €  127.545,78 per ribasso d’asta al cap. 4757 imp.  18/2021;             

                       
7.    DI DARE ATTO, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi di cui  

si tratta è l’Ing. Claudio Tiezzi.

 
                                                                              Il Dirigente  

(Ing. Claudio Tiezzi)

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2019 04.02.2 2.02.01.09.003 4757 199.400,00 Sub Impegno 

2019/1484

CIG: 7982190790 CUP: I17B15000060001

ALLEGATI - allegato A - verbale n. 1 
(impronta: DC46777CD90551FC67B3C0157CF2CBA81634A9600EF7A0C7360CCD360243BE17)

- allegato A - verbale n. 2 
(impronta: C0B276BA96116EDD8E23DB384821088EEEF3002F4B70EC71B4EC385DFD4414DF)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 07-10-2019
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).


