
Determinazione Dirigenziale

n. 451 del 26/03/2021

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 21-V006 - Servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e 
scarpate  stradali  lungo  le  Strade  Provinciali  e  Regionali  in  gestione  alla  Provincia  di 
Arezzo - Anno 2021 - Determina a contrarre

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Finanze e Bilancio 
Servizio Gare Appalti C.E. 
Servizio Viabilità 

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000021
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Determinazione Dirigenziale

n. 451 del 26/03/2021

IL DIRIGENTE

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del  27/03/2020  di  approvazione  del 
bilancio di previsione 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l'art. 106, comma 3 bis del Decreto Legge 34/2020, convertito con modificazioni, dalla 
Legge n.  77/2020,  con il  quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio sino al  31/01/2021, 
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 
(Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 13 del 18/01/2021); 

RICORDATO che il Programma Biennale degli Acquisti  e Forniture 2020/2021, approvato con 
Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 27/03/2020 e successive modifiche, prevede per il 
2021,  il servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le 
strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Arezzo - Prog. n. 21-V006 - per l'importo 
complessivo di € 304.000,00 - Codice Unico Intervento n.  S80000610511202000002;

PRESO ATTO che il suddetto progetto è previsto nello schema di bilancio 2021/23 e nel relativo 
Programma Biennale  degli  Acquisti  e  Forniture  il  cui  scema è stato approvato con Decreto 
Presidente n. 16 del 05/03/2021;

VISTO il progetto del servizio in oggetto, predisposto dai tecnici del Servizio Viabilità geom. S. 
Nocentini  e  geom.  F.  Petreni,  per  un  importo  complessivo  di  €  304.000,00  IVA compresa, 
composto dai seguenti elaborati firmati digitalmente dal RUP:
- Relazione Tecnico Economica
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Stima dei costi per la manodopera
- Costi per la sicurezza
- Costi per la sicurezza Covid 19 
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Planimetrie di riferimento con individuazione delle zone di intervento e dei lotti funzionali

VISTI, altresì, i documenti di gara costituiti da:
- Bando di Gara; 
- Disciplinare di Gara; 
- Allegato Sfalcio 2021; 
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile; 
- Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria; 
- Modello B;

RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione di progetto e di gara come sopra 
elencata precisando di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la relazione 
tecnico economica, il Bando di gara e il Disciplinare (rispettivamente Allegato A, B e C) mentre la 
restante documentazione viene conservata in atti d’ufficio;

CONSIDERATO  che  per  l'affidamento  del  servizio  in  questione  il  progetto  ha  previsto  la 
suddivisione in 10 lotti, corrispondenti alla suddivisione in zone della rete viaria della Provincia di 
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Determinazione Dirigenziale

n. 451 del 26/03/2021

Arezzo, a fronte dell’esigenza di coprire l’intera viabilità e rispondere alle esigenze di efficacia e 
tempestività che non sarebbero garantite dalla presenza di un solo operatore per tutto il territorio 
provinciale;

VISTO il  quadro  economico  che  prevede  un  importo  complessivo  di  €  304.000,00  di  cui  € 
211.735,00  soggetti a ribasso, € 36.753,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
54.892,47 per somme a disposizione IVA compresa, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
a) SERVIZI A MISURA soggetti a ribasso

Lotto 1 € 21.173,50
Lotto 2 € 21.173,50
Lotto 3 € 21.173,50
Lotto 4 € 21.173,50
Lotto 5 € 21.173,50
Lotto 6 € 21.173,50
Lotto 7 € 21.173,50
Lotto 8 € 21.173,50
Lotto 9 € 21.173,50
Lotto 10 € 21.173,50
Totale servizi Lotti € 211.735,00
di cui incidenza della manodopera 59,80% € 126.617,53

b) COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso
Lotto 1 € 1.907,44
Lotto 2 € 1.907,44
Lotto 3 € 1.907,44
Lotto 4 € 1.907,44
Lotto 5 € 1.907,44
Lotto 6 € 1.907,44
Lotto 7 € 1.907,44
Lotto 8 € 1.907,44
Lotto 9 € 1.907,44
Lotto 10 € 1.907,44

c) COSTI DELLA SICUREZZA COVID 19 non soggetti a ribasso
Lotto 1 € 1.767,91
Lotto 2 € 1.767,91
Lotto 3 € 1.767,91
Lotto 4 € 1.767,91
Lotto 5 € 1.767,91
Lotto 6 € 1.767,91
Lotto 7 € 1.767,91
Lotto 8 € 1.767,91
Lotto 9 € 1.767,91
Lotto 10 € 1.767,91
TOTALE (a+b+c) € 248.488,50
IMPORTO A BASE D’ASTA € 211.735,00
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO € 36.753,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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Determinazione Dirigenziale

n. 451 del 26/03/2021

1) IVA 22% € 54.667,47
2) CONTRIBUTO ANAC € 225,00
3) Arrotondamenti e imprevisti € 614,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 54.892,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 304.000,00

ASSODATO che  la  spesa  relativa  al  presente  progetto  potrà  essere  finanziata  nel  Bilancio 
2021/23  in corso di predisposizione nel modo seguente: 
- per € 124.000,00 al Cap. 1951 con fondi del bilancio provinciale;
- per € 180.000,00 al Cap. 1955 con trasferimenti della R.T. 
e ritenuto di rinviare a successivi atti l’assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO  l’art.  192 del D.lgs. 267/2000, il  quale stabilisce che la stipulazione dei contratti  deve 
essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

VISTO, altresì, l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto ai sensi  dell’art. 2 comma 2 
D.L.  76/2020 convertito  in  Legge n.  120/2020,  mediante procedura aperta  con riduzione dei 
termini procedimentali di cui all’art. 8, comma 1 lett. c) del medesimo decreto e con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l’utilizzo della 
piattaforma START;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti CIG:
- Lotto   1 - CIG 8668393831
- Lotto   2 - CIG 8668398C50
- Lotto   3 - CIG 8668402F9C
- Lotto   4 - CIG 8668404147
- Lotto   5 - CIG 8668410639
- Lotto   6 - CIG 8668417BFE
- Lotto   7 - CIG 866842529B
- Lotto   8 - CIG 8668427441
- Lotto   9 - CIG 8668432860
- Lotto 10 - CIG 8668439E25

RITENUTO di pervenire all’affidamento del servizio in parola nel più breve tempo possibile in 
modo da assicurare le prestazioni sulla base delle imminenti esigenze stagionali;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;
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Determinazione Dirigenziale

n. 451 del 26/03/2021

RICORDATO  che  con  Decreto  della  Presidente  n.  32  del  21.09.2020  è  stato  conferito  al 
sottoscritto Ing. Paolo Bracciali l’incarico di Dirigente “Tecnico” presso il Settore “Viabilità e Lavori 
Pubblici” della Provincia di Arezzo;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

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  Dirigente del Servizio Finanze e Bilancio 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 DARE ATTO  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il Prog. n.  21-V006 concernente il 
servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le Strade 
Provinciali  e  Regionali  in  gestione alla  Provincia di  Arezzo -   Codice Unico Intervento n. 
S80000610511202000002, dell'importo complessivo di € 304.000,00 secondo la ripartizione 
di spesa riportata in premessa, costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente:
- Relazione Tecnico Economica (allegato A)
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Stima dei costi per la manodopera
- Costi per la sicurezza
- Costi per la sicurezza Covid 19 
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Planimetrie di riferimento con individuazione delle zone di intervento e dei lotti funzionali

3. DI APPROVARE, altresì, i documenti di gara costituiti da:
- Bando di Gara (allegato B); 
- Disciplinare di Gara (allegato C); 
- Allegato Sfalcio 2021; 
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile; 
- Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
- Modello B;

4. DI CONTRARRE l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32 c. 2 
ed  ai  sensi  del  D.  Lgs.  267/2000  art.  192  c.  1, individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come specificato ai 
seguenti punti;
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5. DI INDIVIDUARE  i seguenti elementi essenziali del contratto:

− Il fine che con il contratto si intende perseguire è la acquisizione del servizio in oggetto;

− Il  contratto  verrà  stipulato  secondo  le  disposizioni  del  Regolamento  Provinciale  per  la 
disciplina dei contratti;

− Il contratto di che trattasi non può essere ceduto a pena di nullità;

−Le  clausole  essenziali  relative  a  tempi  di  esecuzione,  penalità  in  caso  di  ritardi 
nell’esecuzione, modalità di pagamento, ecc. sono contenute nella documentazione di gara 
e nella presente determinazione a contrarre;

6. DI STABILIRE il  ricorso alla  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  2  comma 2 D.L.  76/2020 
convertito in Legge n. 120/2020,  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con riduzione dei termini procedimentali di cui 
all’art. 8, comma 1 lett. c) del medesimo decreto, tramite l’utilizzo della piattaforma START;

7. DI STABILIRE, altresì - ai sensi di quanto previsto dall’art. 133, comma 8, del Codice e dall’art. 35 
bis della Legge Regione Toscana n. 38/2007, nonché dall’art. 1, comma 3, del D. Legge 32/2019, 
come convertito con Legge n. 55/2019, (disposizione, quest'ultima, la cui vigenza è stata prorogata 
fino al 31.12.2021 ad opera dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 76/2020) – che l’Amministrazione si 
avvarrà  della  facoltà  di  aprire  le  offerte  economiche  prima  di  effettuare  la  verifica  della 
documentazione amministrativa e all’estrazione del 10% delle Imprese partecipanti, in ordine alle 
quali verranno verificati i documenti di partecipazione alla gara; 

8. DI FINANZIARE la spesa complessiva di € 304.000,00 ai seguenti capitoli del  del Bilancio 
2021/23  in corso di predisposizione, :
− €  124.000,00 al Cap. 1951 "SPESE MANUTENZIONE STRADE PROV.LI PRESTAZIONI DI 

SERVIZI";
− €  180.000,00  al  Cap.  1955 "MANUTENZ.AUTOMEZZI  E  STRADE  REG.LI  TRASF.  A 

PROVINCIA PREST. SERVIZI E. CAP. 196";
e di rinviare a successivi atti l’assunzione del relativo impegno di spesa;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. DI  RENDERE NOTO  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  che  il  Responsabile  del 
Procedimento,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  è  il  Geom.  Carlo  Fiordelli,  Responsabile  del 
Servizio Viabilità;

11. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Gare Appalti C.E.

Il Dirigente
Dott. Ing. P. Bracciali
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ALLEGATI - ALLEGATO A - RELAZIONE 
(impronta: D26AF006788C302EA7257AE34F305E75BECE6A8CFC4FF34EDC01988AAD74599B)

- ALLEGATO B - BANDO DI GARA 
(impronta: 86B2E95E1F2296B03C44571EF30802720C57E44033AACB24277DBEE3596D52C3)

- ALLEGATO C - DISCIPLINARE 
(impronta: 8B0DC2576F02182BED0AC235FA1A16BF0F456F46F93C8762E4C1520B4C7930A4)

Il documento è stato firmato da: FIORDELLI CARLO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 06-04-2021
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).


