
Determinazione Dirigenziale

n. 629 del 06/05/2021

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO:  Prog.  n.  21-V002  -  Lavori  di  risanamento  e  consolidamento  delle  Strade 
Provinciali anno 2021 – Reparto Valdichiana Arezzo - Zone 4, 5 e 6 - Riferimento Decreto 
della Presidente n. 39 del 22/04/2021 - CUP I27H18001750001 - CIG 872781224F - Determina 
a contrarre e conferma impegno di spesa

Allegati: Si (2)

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. 629 del 06/05/2021

IL DIRIGENTE

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del  09/04/2021  di  approvazione  del 
bilancio di previsione 2021-2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICORDATO che con Decreto della Presidente n. 39 del 22/04/2021 è stato approvato il Prog. 
n.  21-V002  -  Lavori  di  risanamento  e  consolidamento  delle  Strade  Provinciali  anno  2021  – 
Reparto Valdichiana Arezzo - Zone 4, 5 e 6 - CUP I27H18001750001 – dell’importo complessivo 
di  € 610.000,00 di  cui  € 485.636,00 per lavori  soggetti  a ribasso, € 5.688,94 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 118.675,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA compresa, finanziato al Cap. 3240 PEG 2021 - Prenotazione n. 930/2021;

RICORDATO,  altresì,  che  con  il  medesimo  Decreto  sono  stati  approvati  gli  elaborati  tecnici 
progettuali;

VISTI i documenti di gara forniti dal Servizio Gare Appalti Contratti Espropri costituiti da:
- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;
- Modello 1 - Dichiarazioni impresa ausiliaria;
e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

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

RITENUTO di dovere determinare di contrarre la acquisizione dei lavori in oggetto, ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 art. 32 co. 2 e 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

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante l’espletamento di una 
procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.  tra  imprese iscritte  alla 
categoria generale OG 03, classifica II^, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95  del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l’utilizzo della piattaforma START;

PRECISATO che l’Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  modificare  il  contratto,  senza una 
nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nel limite di € 
122.831,04 comprensivi di oneri della sicurezza e al netto dell’I.V.A.;

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP  I27H18001750001 e il CIG 872781224F;

PRECISATO che occorre, altresì,  impegnare la somma di € 225,00 quale contributo ANAC, già 
previsto nelle somme a disposizione del progetto alla voce “Contributo ANAC”;

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

n. 629 del 06/05/2021

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 CONTRARRE l’acquisizione dei lavori 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;

3. DI INDIVIDUARE i seguenti elementi essenziali del contratto:

− Il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori in oggetto;

− ll contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

− 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;

4. DI APPROVARE la documentazione di gara costituiti da:
- Bando di Gara (allegato A)
- Disciplinare di Gara (allegato B);
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;
- Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
dando atto che la stessa è coerente con il D.P.  del 22/04/2021

5. DI  STABILIRE  il  ricorso  alla  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016  e 
ss.mm.ii.,  tra imprese iscritte alla categoria generale OG 03, classifica II^, con il criterio del 
minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95   del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  tramite  l’utilizzo  della 
piattaforma START;

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 F
IO

R
D

E
L

L
I C

A
R

L
O



Determinazione Dirigenziale

n. 629 del 06/05/2021

6. 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;

7. DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una 
nuova procedura di affidamento, come previsto dall’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nel 
limite di €  122.831,04 comprensivi di oneri della sicurezza e al netto dell’I.V.A.; 

8. DI IMPUTARE la spesa di € 610.000,00 al Cap. 3240 PEG 2021 “Manutenzione straordinaria 
SS.PP. con Entrata q.p. fondi ANAS E. 1059” - Imp. n. 930/2021, già prenotata con Decreto 
della  Presidente  n.  39 del  22/04/2021,  di  cui  €  225,00 quale  contributo  dovuto  all'ANAC 
sull’Imp. n. 930/2021 che sarà pagato a seguito di emissione MAV da parte di ANAC;

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

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2021 10.05.2 2.02.01.09.012 3240 225,00 Sub Impegno 

2021/930

CIG: 872781224F CUP: I27H18001750001

ALLEGATI - ALLEGATO A - BANDO DI GARA 
(impronta: E932BE6E667A92E426B7A5FD61ABE866EAC3113A8FF4F283FFCE8805AB46BFDF)

- ALLEGATO B - DISCIPLINARE 
(impronta: 7178BE01E195D76087CDB1F60AA674B60ED22279D334AEDFDA18962F6FD385D6)
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Determinazione Dirigenziale

n. 629 del 06/05/2021

Il documento è stato firmato da: FIORDELLI CARLO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 11-05-2021
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).


