
Determinazione Dirigenziale

n. 143 del 07/02/2022

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  lavori  di  stesa  conglomerato  bituminoso basaltico  e 
rifacimento segnaletica orizzontale per l’incremento della sicurezza stradale lungo la S.P. 
53 Alto Marecchia in comune di Badia Tedalda – Prog. 21-V031 – Aggiudicazione alla ditta 
ICES S.r.l. 
CUP I27H21007240001 
CIG 904421959F

Allegati: Si (1)

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. 143 del 07/02/2022

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;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 “Differimento al 31 marzo 2022 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali” che 
autorizza,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  l’esercizio  provvisorio  del  bilancio 
2022/2024 fino al 31/03/2022;

RICORDATO  che  la  variazione  n.  3  al  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021/23, 
approvata con deliberazione consiliare n. 54 del 26/11/2021, prevede al n. 2021.43, Codice Unico 
intervento  L80000610511202100091,  la  realizzazione dell’intervento  relativo  ai  lavori  di  stesa 
conglomerato bituminoso basaltico e rifacimento segnaletica orizzontale per l'incremento della 
sicurezza stradale lungo la Strada Provinciale n. 53 Alto Marecchia in comune di Badia Tedalda - 
Prog. n. 21-V031 - CUP I27H21007240001 - per l’importo complessivo di € 290.000,00;

RICORDATO  che  con  Decreto  della  Presidente  n.  148  del  27/12/2021  è  stato  approvato  il 
Progetto esecutivo n. 21-V031 relativo ai “Lavori di stesa conglomerato bituminoso basaltico e 
rifacimento  segnaletica  orizzontale  per  l'incremento  della  sicurezza  stradale  lungo  la  Strada 
Provinciale  n.  53  Alto  Marecchia  in  comune  di  Badia  Tedalda  -  Reparto  Valtiberina  –  CUP 
I27H21007240001” per l’importo complessivo di € 290.000,00, finanziato mediante prenotazione 
n. 2021/2032 al cap. 4499 PEG 2021 “Lavori per il miglioramento dell'accesso alle aree interne - 
Manutenzione straordinaria strade con fondi PNRR (fondo complementare) - E 1189”;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1977 del 29/12/2021, con la quale è stato disposto 
il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016, con applicazione del 
criterio del minor prezzo, tramite l’utilizzo della piattaforma START; 

RICORDATO che con la medesima determinazione è stata confermata l’imputazione della spesa 
complessiva di € 290.000,00 al cap. 4499 PEG 2021 “Lavori per il miglioramento dell'accesso alle 
aree interne – Manutenzione straordinaria strade con fondi PNRR (fondo complementare) - E 
1189”, imp. 2021/2032, precedentemente prenotata con D.P.  n. 148 del 27/12/2021; 

DATO ATTO che per la procedura in parola è stato acquisito il CIG 904421959F; 

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

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 229.131,32

di cui incidenza manodopera 5,041% € 11.551,38

b) COSTI DELLA SICUREZZA € 2.835,65

c) COSTI DELLA SICUREZZA, COVID 19 € 1.223,89

d) COSTI DELLA SICUREZZA complessivi (b+c) € 4.059,54

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 P
A

O
L

O
 B

R
A

C
C

IA
L

I



Determinazione Dirigenziale

n. 143 del 07/02/2022

TOTALE (a+d) € 233.190,86

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) IVA 22% LAVORI € 51.301,99 

2) CONTRIBUTO ANAC € 225,00 

3) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 
COMPRESO IVA E ARROTONDAMENTI

€ 618,33 

4) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art.113 Dlgs 
50/2016

2,00%
€ 4.663,82 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 56.809,14 

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 290.000,00 

ACCERTATO che il relativo bando di gara è stato pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza indicato dal bando e precisamente alle ore 12 del 
giorno  24/01/2022  sono  pervenuti  complessivamente  94  plichi  informatici,  come indicato  nel 
verbale di gara in data 25/01/2022 (Allegato A); 

ATTESO che le operazioni di gara si sono concluse, come risulta dal relativo verbale in seduta 
pubblica del 25/01/2022,  già pubblicato sul profilo del committente e allegato al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A),  all’esito  del  quale  risulta  la  proposta  di 
aggiudicazione all’operatore economico ICES S.r.l., c.f./p.iva 00144540515, il quale ha offerto un 
ribasso pari al 23,479% e quindi per l’importo di € 175.333,57, oltre oneri non soggetti a ribasso 
pari a € 4.059,54, oltre IVA 22% pari a € 39.466,48 e così per un totale di € 218.859,59;

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. 
50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;

PRECISATO che nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario è già stata effettuata, con 
esito  positivo,  la  verifica  sul  possesso  dei  requisiti  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici 
autocertificati in sede di gara; 

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

VISTO il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell’aggiudicazione alla ditta  ICES S.r.l.: 

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 229.131,32

di cui incidenza manodopera 5,041% € 11.551,38

RIBASSO 23,479%

b) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 175.333,57

c) COSTI DELLA SICUREZZA € 2.835,65
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Determinazione Dirigenziale
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d) COSTI DELLA SICUREZZA, COVID 19 € 1.223,89

e) COSTI DELLA SICUREZZA complessivi (c+d) € 4.059,54

TOTALE (b+e) €179.393,11 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) IVA 22% LAVORI al netto del ribasso (e oneri) € 39.466,48 

2) CONTRIBUTO ANAC € 225,00 

3) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 
COMPRESO IVA E ARROTONDAMENTI

€ 618,33 

4) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art.113 Dlgs 
50/2016

2,00%
€ 4.663,82 

5) RIBASSO D’ASTA IVA INCLUSA
€ 65.633,26 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 56.809,14 

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 290.000,00 

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; 

RICORDATO che con Decreto della Presidente n. 46 del 31/12/2021 è stato prorogato fino al 
31/03/2022  l’incarico  di  Dirigente  Tecnico  presso  il  settore  “Viabilità  e  Lavori  Pubblici”  della 
Provincia di Arezzo all’Ing. Paolo Bracciali; 

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

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Dlgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.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. 18/08/2000 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 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta 
di aggiudicazione della procedura di gara identificata con CIG 904421959F così come 
formulata  nel  verbale  di  gara  del  25/01/2022,  richiamato  in  premessa  e  allegato  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
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3. DI AGGIUDICARE, pertanto, i lavori di che trattasi –  CIG 904421959F - alla ditta ICES 
S.r.l.,  c.f./p.iva 00144540515, per l’importo di  € 175.333,57,  oltre oneri  non soggetti  a 
ribasso pari  a € 4.059,54, oltre IVA 22% pari  a € 39.466,48 e così per un totale di € 
218.859,59; 

4. DI APPROVARE il  quadro economico del progetto in parola secondo la rimodulazione 
riportata in narrativa;

5. DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni contabili: 
- € 218.859,59 per aggiudicazione alla ditta ICES S.r.l. al cap. 4499 PEG 2021 “Lavori per 
il miglioramento dell'accesso alle aree interne – Manutenzione straordinaria strade con 
fondi PNRR (fondo complementare) - E 1189”, imp. 2021/2032; 
- € 65.633,26 per ribasso d’asta IVA inclusa  al cap. 4499 PEG 2021, imp. 2021/2032;

6. DI  DARE  ATTO  che  la  presente  aggiudicazione  è  immediatamente  efficace  ai  sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai 
sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 che il Responsabile
del  Procedimento,  ai  sensi  della  L.  07/08/1990  n.  241,  è  il  Geom.  Carlo  Fiordelli, 
Responsabile del Servizio Viabilità;

9. 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. Paolo Bracciali

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2022 10.05.2 2.02.01.09.012 4499 218.859,59 Sub Impegno 

2021/2032

CIG: 904421959F CUP: I27H21007240001

2022 10.05.2 2.02.01.09.012 4499 65.633,26 Sub Impegno 

2021/2032

CIG: 904421959F CUP: I27H21007240001

ALLEGATI - Allegato A - Verbale di gara 
(impronta: 12CF4ACD3A37E0574DA176BA853895D94EDE75A6DD817205512B889CD1D76D3B)
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Il documento è stato firmato da: PAOLO BRACCIALI
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 10-02-2022
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).


