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Servizio Viabilità

OGGETTO: Servizio concernente la redazione della verifica di vulnerabilità sismica e del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Progetto di
recupero e adeguamento sismico del Viadotto Ponti di Palazzone lungo la S.R. 69 del
Valdarno in Comune di Civitella della Chiana – Aggiudicazione all’operatore economico
ASSB (RTI costituendo tra ASDEA Srl in qualità di mandataria, Ing. G. Stolzuoli, Ing. N.
Stolzuoli e Dr. Geol. A. Borri - CUP I69J20000070002 - CIG 8274358839

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: 12.04.01 - 000000000A1
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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;
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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 con D.D. n. 498 del 15/04/2020 è stata approvata la spesa di € 86.986,00 IVA
22% compresa, per la verifica di vulnerabilità sismica e redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento denominato “Progetto dei lavori di recupero e adeguamento
sismico del Viadotto Ponti di Palazzone lungo la S.R. n. 69 del Valdarno nel Comune di Civitella
della Chiana”, secondo la seguente distribuzione di spesa:
A)

IMPORTO DEL SERVIZIO soggetto a ribasso
Oneri previdenziali 4%
TOTALE

B)

€ 53.076,02
€ 2.123,05
€ 55.199,07

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del Codice)
1,50% di € 53.076,02.=
CONTRIBUTO ANAC

€ 12.143,80
€ 796,14
€ 30,00

SPESE PER INDAGINI E PROVE IVA 22% COMPRESA

€ 18.816,99

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 31.786,93

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€ 86.986,00

e finanziata con fondi regionali mediante imputazione al Cap. 4392/800 imp. 2030/2020;
RICORDATO, altresì, che con la medesima determinazione n. 498 del 15/04/2020 veniva
disposto l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii., gestita con il sistema telematico della Regione Toscana denominato
START, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
RAMMENTATO che con determina dirigenziale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, affidando l’incarico ai dipendenti:
Ing. Mori Paolo (Presidente), Ing. Porcellotti Laura e geom. Carlo Fiordelli;
ATTESO che la Commissione, al termine delle operazioni di gara (identificata con il CIG
8274358839) ha rimesso alla stazione appaltante gli atti e i relativi verbali;
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VISTI i verbali in seduta pubblica del 09/06/2020, del 11/06/2020, del 24/08/2020 e 03/02/2021,
già pubblicati sul profilo del committente e depositati in atti d’ufficio;
PRESO ATTO che la Commissione ha provveduto a redigere i verbali delle riunioni svoltesi in
seduta riservata come da documentazione depositati in atti;
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VISTO in particolare il verbale di gara del 03/02/2021 all’esito del quale risulta la proposta di
aggiudicazione a ASSB R.T.I. costituendo tra ASDEA S.r.l. (mandataria) - C.F. 01888500681,
Ing. G. Stolzuoli, Ing. N. Stolzuoli e Dr. Geol. A. Borri che ha offerto un ribasso del 48,00% e
quindi per un importo di € 27.599,53 al netto di oneri previdenziali e IVA;
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. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;
PRECISATO che nei confronti della suddetta impresa è già stata effettuata, con esito positivo, la
verifica sul possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, autocertificati in sede di
gara;
VISTO il nuovo quadro economico del servizio in oggetto che a seguito di aggiudicazione viene
ad essere così rimodulato:
A)

IMPORTO DEL SERVIZIO soggetto a ribasso

€ 53.076,02

RIBASSO DEL 48,00%

€ 25.476,49

IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RIBASSO

€ 27.599,53

Oneri previdenziali 4%
TOTALE
B)

€ 1.103,98
€ 28.703,51

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del Codice)
1,50% di € 53.076,02.=
CONTRIBUTO ANAC

€ 6.314,77
€ 796,14
€ 30,00

SPESE PER INDAGINI E PROVE IVA 22% COMPRESA

€ 18.816,99

ECONOMIE A SEGUITO DI GARA (Ribasso d'asta,
oneri previdenziali, IVA)

€ 32.324,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 58.282,49

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€ 86.986,00

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;
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TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;
VISTO il Decreto della Presidente n. 32 del 21.09.2020 con il quale 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.;
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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 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, ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di
aggiudicazione della procedura identificata con CIG 8274358839, così come formulata nel
verbale conclusivo del 03/02/2021, richiamato in premessa ed allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. DI AGGIUDICARE, pertanto, l'incarico di che trattasi a . ASSB RTI da costituirsi tra ASDEA
S.r.l. (mandataria) - C.F. 01888500681, Ing. G. Stolzuoli, Ing. N. Stolzuoli e Dr. Geol. A. Borri per l'importo di € 27.599,53 al netto del ribasso d'asta del 48,00%, oltre € 1.103,98 per oneri
previdenziali 4% e così per un importo contrattuale netto di € 28.703,51 oltre € 6.314,77 per
IVA 22% e così per un totale complessivo di € 35.018,28 (CIG 8274358839);
4. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. DI APPROVARE l’aggiornamento del quadro economico dell'incarico in parola, secondo la
ripartizione di spesa riportata in narrativa;
6. DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni contabili:
− € 28.703,51 per l'incarico affidato al R.T.I. ASSB (mandataria ASDEA S.r.l. 01888500681) al Cap. 4392/800 - Imp. n. 2030/2020 (CIG 8274358839);
− € 32.324,59 per ribasso d’asta al Cap. 4392/800 - Imp. n. 2030/2020;
− € 796,14 per incentivo funzioni tecniche al Cap. 4392/800 - Imp. n. 2030/2020;
impegno oggetto di reimputazione in fase di accertamento ordinario dei residui;

C.F.
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7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. 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;
9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
− Ufficio Atti;
− Servizio Gare Appalti C.E.
− Servizio Finanze e Bilancio;
− Ufficio coordinamento LL.PP. - supporto al RUP

Il Dirigente
Dott. Ing. P. Bracciali

ALLEGATI

- ALLEGATO A - VERBALE
(impronta: 5362E2ABA4C464A013F3AD0FBDE94F974D381AD98A30354CB51C9A344E80ED36)
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