
Determinazione Dirigenziale

n. 574 del 23/04/2021

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Edilizia

OGGETTO: Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, 
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell’ambito dei “Lavori 
di adeguamento sismico, messa in sicurezza, adeguamento alla normativa antincendio ed 
efficientamento energetico del Liceo F. Redi di Arezzo”. Determina a contrarre. 
CUP: I13H20000010003 
CIG: 87216136BA

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

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

Classifica/Fascicolo: 13.A1.00 - 00000000037
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Determinazione Dirigenziale

n. 574 del 23/04/2021

IL  DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.  11 del 9.4.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  concernente l’approvazione del  DUP 2021-2023 corredato di Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2021-2023 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-22;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 9.4.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

RICORDATO  che  il  progetto  dei  lavori  di  adeguamento  sismico,  messa  in  sicurezza, 
adeguamento  alla  normativa  antincendio  ed  efficientamento  energetico  del  Liceo  F.  Redi  di 
Arezzo  è  inserito  nella  Programmazione  triennale  lavori  pubblici  2021/23  con  codice  interno 
dell’Amministrazione 2020.01;

RICORDATO, altresì, che  il servizio di ingegneria e di architettura per la redazione  del progetto 
definitivo e del progetto esecutivo compreso il piano di sicurezza e di coordinamento in fase di 
progettazione  nell’ambito  dell’intervento  di  cui  all’oggetto  per  un  importo  complessivo  di  € 
599.799,40 è inserito nel Programma biennale 2021/22 dei servizi e delle forniture con codice 
interno dell’Amministrazione 2021.07;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  501 del  08/04/2021  di  accertamento dell’entrata  del 
contributo concesso dal Ministero degli  interni  con Decreto 7 dicembre 2020 di  € 599.799,40 
(Cap. E 1049 acc. 128/2021), finalizzato alla spesa per la progettazione in parola;

RITENUTO di avviare con il presente atto le procedure per l’affidamento del servizio tecnico di 
architettura e ingegneria consistente nell’attività sopra descritta;

VISTA  la  relazione  redatta  dall’arch.  Bocchini  Giuseppina,  Responsabile  della  U.O. 
“Coordinamento LL.PP e supporto al Rup” in data 20/04/2021, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (allegato A);

DATO ATTO che  l’importo a base di  gara per  il  suddetto servizio,  calcolato ai  sensi del DM 
17.06.2016, risulta pari a € 472.729,68  oltre oneri previdenziali 4% per € 18.909,17 e IVA al 22% 
per € 108.160,55 e così per complessivi € 599.799,40;

CONSIDERATA la  necessità  di  affidare  i  servizi  tecnici  di  cui  si  tratta  a  soggetti  esterni 
all’amministrazione,  in  quanto  gli  attuali  carichi  di  lavoro  non  consentono  di  avvalersi  di 
professionalità interne; 

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: 

- Il fine che con il contratto si intende perseguire è l’acquisizione del servizio in oggetto;
- Il contratto verrà stipulato sulla base di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 

50/2016 e dal Regolamento Provinciale 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 
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Determinazione Dirigenziale

n. 574 del 23/04/2021

nell’esecuzione, modalità di pagamento, ecc. sono contenute nella documentazione 
di gara e nella presente determinazione a contrarre;

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 pervenire all’affidamento dell’incarico di cui si tratta mediante procedura 
aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs 50/2016 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, tramite l’utilizzo della piattaforma START;

VISTA la documentazione di gara e ritenuto di procedere alla relativa approvazione:

• Calcolo della notula professionale;

• Capitolato tecnico prestazionale;

• Documento di Indirizzo alla progettazione e relativi documenti tecnici;

• Bando di gara;

• Disciplinare di gara;

• DGUE - Documento di Gara Unico Europeo;

RITENUTO di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,  il Bando di gara e il 
Disciplinare  (rispettivamente  Allegato  B e  C)  mentre  la  restante  documentazione  viene 
conservata in atti d’ufficio;

DATO ATTO altresì che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non 
appaia  anormalmente  bassa,  ai  sensi  dell’art.  97  del  D.lgs.  50/2016  -  in  ogni  caso 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  95  co.  
12 del D.lgs. 50/2016;

PRECISATO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare – in tutto o in parte – anche i servizi di 
direzione lavori, contabilità lavori, redazione del CRE e di coordinamento in materia di sicurezza e di 
salute nella fase di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento,  come previsto dall’art. 
106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti, per un ulteriore importo di € 318.197,39 oltre oneri 
previdenziali  4% per  €  12.727,90  e  IVA al  22% per  €  72.803,57  e  così  per  complessivi  € 
403.728,86;

DATO ATTO che per la procedura di gara è stato acquisito il CIG n. 87216136BA;

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

VISTO il  Decreto  della  Presidente  n.  47  del  01.12.2020  con  il  quale  è  stato  conferito  al 
sottoscritto  Ing.  Paolo Bracciali  l’incarico  di  Dirigente  “Tecnico” del Settore  “Edilizia  e 
Pianificazione Territoriale” della Provincia di Arezzo;

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

n. 574 del 23/04/2021

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.;
VISTA la Legge 120/2020;
VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

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  Settore Contabile ha apposto il  visto di  regolarità  contabile 
attestante la  copertura finanziaria  nel  bilancio  provinciale,  ai  sensi  dell’art.  147 bis del  D.lgs. 
18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  ne  costituisce  la 
motivazione ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

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

3. DI INDIVIDUARE i seguenti elementi essenziali del contratto:

 Il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  la  acquisizione  dei  servizi  in 
oggetto;

 Il contratto verrà stipulato  sulla base di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs 50/2016 e dal Regolamento Provinciale 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 di  cui  al  successivo  punto e  nella  presente 
determinazione a contrarre;

4. DI APPROVARE la documentazione di gara, costituita da:

 Calcolo della notula professionale;

 Capitolato tecnico prestazionale;

 Documento di Indirizzo alla progettazione e relativi documenti tecnici;

 Bando di gara;

 Disciplinare di gara;

 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo;

5. DI APPROVARE la spesa complessiva di  € 599.799,40 per il servizio in oggetto calcolata ai 
sensi del  DM 17.06.2016,  di cui € 472.729,68  a base di gara,  oneri  previdenziali  4% per € 
18.909,17 e IVA al 22% per € 108.160,55;

6. DI STABILIRE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, ai fini  
dell’individuazione del  contraente per l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e architettura 
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Determinazione Dirigenziale

n. 574 del 23/04/2021

concernenti la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione nell’ambito dei “Lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, 
adeguamento alla normativa antincendio ed efficientamento energetico del Liceo F. Redi di 
Arezzo”, tramite l’utilizzo della piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a 
disposizione dalla Regione Toscana;

7.  DI  DARE  ATTO  che  l’aggiudicazione  della  gara avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di 
cui all’articolo 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs 50/2016;

8. DI DARE ATTO che che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare – in tutto o in parte – anche 
i servizi di direzione lavori, contabilità lavori, redazione del CRE e di coordinamento in materia di 
sicurezza e di salute nella fase di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, come 
previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per un ulteriore importo di € 318.197,39 oltre 
oneri  previdenziali  4% per € 12.727,90 e IVA al 22% per € 72.803,57 e così per complessivi € 
403.728,86;

9.  DI  IMPUTARE  la  spesa  complessiva  di  €  599.799,40  al  cap.  4155  “INCARICHI 
PROFESSIONALI CON F.TO MINISTERO INTERNO DM 7.12.2020 E=1049”  del bilancio 
2021;

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

11.  DI  DARE  ATTO  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  che  il  Responsabile  del 
Procedimento,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  è  il  Dott.  Ing.  Paolo  Bracciali  in  qualità  di 
Dirigente del Settore Viabilità e LL.PP.;

12.  DI  TRASMETTERE per  quanto  di  competenza,  la  presente  determinazione  ai  seguenti 
responsabili:
− Ufficio Atti;
− Servizio Gare Appalti C.E.
− Servizio Finanze e Bilancio;
− Ufficio coordinamento LL.PP. - supporto al RUP

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Bracciali
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Determinazione Dirigenziale

n. 574 del 23/04/2021

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2021 04.02.2 2.02.03.05.001 4155 599.799,40 Impegno 

CIG: 87216136BA CUP: I13H20000010003

ALLEGATI - Allegato A relazione 
(impronta: 306211B8E12B6044642CAFF4CC5938544CD167D56E7D37B1E5E7E35C4188B5C9)

- Allegato B Bando 
(impronta: C8DFE4F982E03574777D40ECF8CED83D0EE2980E65596719FDA2342167D50BE9)

- Allegato C Disciplinare 
(impronta: 378D55AE14546D3A299A9DDF0EEC470E2D178A97476747716467C89C9850B8E1)

Il documento è stato firmato da: PAOLO BRACCIALI
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 29-04-2021
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).


