
Determinazione Dirigenziale

n. 293 del 03/03/2022

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Procedura aperta – servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e 
scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 
e rinnovabile 2023 – Prog. 22-V001. 
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 - 00000000022
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Determinazione Dirigenziale

n. 293 del 03/03/2022

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 18/02/2022 di approvazione del bilancio 
di previsione 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  concernente  l’approvazione  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2022/2024, 
elenco  annuale  2022  e  Programma  Biennale  degli  acquisti  e  forniture  2022/2023,  il  quale 
prevede per l’anno 2022 il “Servizio di sfalcio meccanico della vegetazione spontanea e potatura 
essenze  arboree  delle  strade  di  competenza  della   Provincia  di  Arezzo  –  CUI 
S80000610511202000002” per un importo complessivo di  € 740.000,00; 

VISTO il progetto del servizio in oggetto, predisposto dai tecnici del Servizio Viabilità Geom. S. 
Nocentini e Arch. F. Conti, per un importo complessivo di € 740.000,00 IVA compresa, composto 
dai seguenti elaborati firmati digitalmente: 

a) Relazione tecnico economica;
b) Elenco prezzi unitari;
c) Computo metrico estimativo;
d) Stima dei costi per la manodopera;
e) Costi per la sicurezza;
f) Costi per la sicurezza covid 19;
g) Capitolato speciale d’appalto;
h) Planimetrie di riferimento con individuazione delle zone di intervento e dei lotti funzionali;
i) Schema di contratto;

VISTI i seguenti documenti di gara costituiti da:
a) Bando di Gara;
b) Disciplinare di Gara;
c) ALLEGATO SFALCIO 2022;

d) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;

e)  Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;

f) Modello B – Dichiarazione requisiti.

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 
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  €  740.000,00  di  cui  € 
238.451,28 soggetti a ribasso, € 41.719,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  € 
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Determinazione Dirigenziale

n. 293 del 03/03/2022

17.324,60 per oneri Covid-19 ed € 72.504,72 per somme a disposizione IVA compresa, secondo 
la seguente suddivisione: 

QUADRO ECONOMICO

Importo annuale Totale anni 

2022 – 2023

Lavori 

Lotto 1 € 23.830,75

Lotto 2 € 23.863,91

Lotto 3 € 23.860,62

Lotto 4 € 23.821,65

Lotto 5 € 23.838,00

Lotto 6 € 23.853,89

Lotto 7 € 24.384,49

Lotto 8 € 23.291,61

Lotto 9 € 23.854,64

Lotto 10 € 23.851,72

€ 238.451,28

Oneri sicurezza

Lotto 1 € 4.171,94

Lotto 2 € 4.171,94

Lotto 3 € 4.171,94

Lotto 4 € 4.171,94

Lotto 5 € 4.171,94

Lotto 6 € 4.171,94

Lotto 7 € 4.171,94

Lotto 8 € 4.171,94

Lotto 9 € 4.171,94

Lotto 10 € 4.171,94

€ 41.719,40

Oneri covid

Lotto 1 € 1.732,46

Lotto 2 € 1.732,46

Lotto 3 € 1.732,46

Lotto 4 € 1.732,46

Lotto 5 € 1.732,46

Lotto 6 € 1.732,46

Lotto 7 € 1.732,46

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. 293 del 03/03/2022

Lotto 8 € 1.732,46

Lotto 9 € 1.732,46

Lotto 10 € 1.732,46

€ 17.324,60

Totale € 297.495,28

Incentivo Funzioni Tecniche € 5.949,91

Contributo Anac € 225,00

Imprevisti € 880,85

Iva 22% € 65.448,96

Totale € 72.504,72

€ 370.000,00 € 740.000,00

DATO ATTO che la spesa relativa al presente progetto trova copertura finanziaria come segue: 
- per € 240.000,00 al cap. 1955 PEG 2022;
- per € 130.000,00 al cap. 1951 PEG 2022;
- per € 240.000,00 al cap. 1955 PEG 2023;
- per € 130.000,00 al cap. 1951 PEG 2023;

RITENUTO di  avviare  le  procedure per  l’affidamento  dei  lavori  in  parola  ai  sensi  del  D.Lgs. 
50/2016 art. 32, comma 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’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 909934268F
- Lotto 2 – CIG 9099427CB2
- Lotto 3 – CIG 9099464B3B
- Lotto 4 – CIG 9099489FDB
- Lotto 5 – CIG 9099526E64
- Lotto 6 – CIG 9099542B99
- Lotto 7 – CIG 9099565E93
- Lotto 8 – CIG 9099584E41
- Lotto 9 – CIG 9099604EC2
- Lotto 10 – CIG 909963150D

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;
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Determinazione Dirigenziale

n. 293 del 03/03/2022

ACCERTATO che ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35, comma 1, del D.lgs. 
50/2016 l’importo  complessivo  stimato  per  la  gara  è  pari  ad  €  594.990,56,  inclusi  oneri  di 
sicurezza e costi sicurezza COVID 19 pari ad € 118.088,00, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che l’importo a base di gara risulta dalla seguente tabella:

LOTTO N. IMPORTO  annuale 
SOGGETTO A 

RIBASSO

ONERI 
SICUREZZA

ONERI COVID CIG

1 € 23.830,75 € 4.171,94 € 1.732,46 909934268F

2 € 23.863,91 € 4.171,94 € 1.732,46 9099427CB2

3 € 23.860,62 € 4.171,94 € 1.732,46 9099464B3B

4 € 23.821,65 € 4.171,94 € 1.732,46 9099489FDB

5 € 23.838,00 € 4.171,94 € 1.732,46 9099526E64

6 € 23.853,89 € 4.171,94 € 1.732,46 9099542B99

7 € 24.384,49 € 4.171,94 € 1.732,46 9099565E93

8 € 23.291,61 € 4.171,94 € 1.732,46 9099584E41

9 € 23.854,64 € 4.171,94 € 1.732,46 9099604EC2

10 € 23.851,72 € 4.171,94 € 1.732,46 909963150D

DATO ATTO che,  in  merito  alla  procedura in  oggetto,  il  subappalto è consentito  nel  rispetto 
dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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. e ii.;

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

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii.;
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Determinazione Dirigenziale
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VISTO il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;

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 Finanziario 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 n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il Prog. 22-V001 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  €  740.000,00 
secondo la ripartizione di spesa riportata in premessa, costituito dai seguenti elaborati 
firmati digitalmente:

a) Relazione tecnico economica;
b) Elenco prezzi unitari;
c) Computo metrico estimativo;
d) Stima dei costi per la manodopera;
e) Costi per la sicurezza;
f) Costi per la sicurezza covid 19;
g) Capitolato speciale d’appalto;
h) Planimetrie di riferimento con individuazione delle
i)  zone di intervento e dei lotti   funzionali;
j) Schema di contratto;

3. DI APPROVARE, altresì, i documenti di gara costituiti da: 
a) Bando di Gara;
b) Disciplinare di Gara;
c) ALLEGATO SFALCIO 2022;

d) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;

e)  Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;

f) Modello B – Dichiarazione requisiti;

4. DI CONTRARRE l’acquisizione dei lavori in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32 
comma 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;

5.  DI INDIVIDUARE i seguenti elementi essenziali del contratto:

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione del servizio in oggetto;
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• ll contratto verrà stipulato  secondo le disposizioni dell’art. 32, comma 14 D.lgs 50/2016 e 
del Regolamento provinciale dei contratti;

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

• Le clausole essenziali  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  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 che l’Amministrazione - 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 ad opera dell'art. 8, comma 7, 
del D.L. n. 76/2020) -  si avvarrà della facoltà di aprire le offerte economiche prima di 
effettuare la verifica della documentazione amministrativa;

8. DI STABILIRE che ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016 l’importo complessivo stimato per la gara è pari ad € 594.990,56, inclusi 
oneri di sicurezza e costi sicurezza COVID 19 pari ad € 118.088,00, oltre IVA 22%;

9. DI PROCEDERE alle seguenti imputazioni contabili:
- per € 240.000,00 al cap. 1955 PEG 2022;
- per € 130.000,00 al cap. 1951 PEG 2022;
- per € 240.000,00 al cap. 1955 PEG 2023;
- per € 130.000,00 al cap. 1951 PEG 2023;

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

11. 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;

12. 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
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Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2022 10.05.1 1.03.02.09.012 1955 240.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

2022 10.05.1 1.03.02.09.012 1951 130.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

2023 10.05.1 1.03.02.09.012 1955 240.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

2023 10.05.1 1.03.02.09.012 1951 130.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

ALLEGATI - Allegato A- Relazione 
(impronta: 2213870152FB8E0A2DD6DC193EF1D5BDC8A9A26F26AF817F17D5C2C6595229C4)

- Allegato B - Bando 
(impronta: 193A71D0B7558B2CC2010E4F9A7F2CED88CF0E1379D8A3ADBC86A91822112799)

- Allegato C - Disciplinare 
(impronta: 241A13327F0B128B41B4AA88CAE08FF0C1FCC3F24792ADA100A53A706D33DF8B)

Il documento è stato firmato da: PAOLO BRACCIALI
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 07-03-2022
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).


