
Determinazione Dirigenziale

n. 528 del 16/04/2021

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 20-V017 - Lavori di risanamento e consolidamento S.R. n. 71 vari tratti 
tra  Ponte  alla  Chiassa  (Arezzo)  e  Subbiano  -  Reparto  Arezzo-Valdichiana  Ovest  - 
Aggiudicazione alla ditta Costruzioni Bartocetti  S.r.l.  e  dichiarazione di  efficacia -  CUP 
I17H20001420002 - CIG 85495618EC

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 - 00000000020
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Determinazione Dirigenziale

n. 528 del 16/04/2021

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. 170 del 28/12/2020 è stato approvato il Progetto n.  20-V017 

concernente i   lavori   di risanamento e consolidamento S.R. n. 71 vari  tratti  tra Ponte alla 
Chiassa (Arezzo) e Subbiano - Reparto Arezzo-Valdichiana Ovest -  CUP I17H20001420002 - 
CIG 85495618EC - per l'importo complessivo di € 340.000,00, di cui €  262.993,84  per lavori 
soggetti a ribasso, € 4.535,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  ed € 72.470,49 
per somme a disposizione dell'Amministrazione IVA compresa,  finanziato al Cap. 3988/1 del 
bilancio finanziario 2020/2022, con imputazione al 2021 (mediante attivazione FPV) -  imp n. 
108/2021;

− con D.D. n. 1913 del 29/12/2020 veniva disposto l'affidamento mediante procedura aperta ai 
sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. tra imprese iscritte 
alla  categoria generale OG 03,  classifica I^ con riduzione dei  termini  procedimentali  come 
previsto all’art. 8 comm a1 lett. c) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 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;

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

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 262.993,84

b) COSTI DELLA SICUREZZA € 4.535,67

TOTALE (a+b) € 267.529,51

IMPORTO A BASE D'ASTA € 262.993,84

IMPORTO NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.535,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% LAVORI € 58.856,49 

2) LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO 
ED ESCLUSI DALL'APPALTO per segnaletica 
orizzontale, verticale, compreso I.V.A.

€ 7.531,41 

3) SPESE per accertamento prove di laboratorio, 
compreso IVA

€ 732,00 

4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 
(art.113D.Lgs 50 del 18 aprile 2016)

2,00% € 5.350,59 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 72.470,49 

TOTALE PROGETTO € 340.000,00 

ATTESO che le operazioni di gara relative al CIG n. 85495618EC sono terminate come risulta dai 
relativi verbali del 09/03/2021 e del 15/03/2021 già pubblicati sul profilo del committente;
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Determinazione Dirigenziale

n. 528 del 16/04/2021

VISTO in particolare il verbale di gara del 15/03/2021 allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (allegato A), all’esito del quale risulta la proposta di aggiudicazione alla 
ditta Costruzioni Bartocetti S.r.l.  - C.F. 01496720416, che ha offerto un ribasso del 23,085%;

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;

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

RAVVISATA la necessità di rimodulare il quadro economico di progetto al fine di individuare le 
economie derivanti dal ribasso d’asta a seguito dell’aggiudicazione;

VISTO pertanto il nuovo quadro economico, di seguito riportato:

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 262.993,84

RIBASSO DEL 23,085% € 60.712,13

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 202.281,71

b) COSTI DELLA SICUREZZA € 4.535,67

TOTALE LAVORI CONTRATTUALI € 206.817,38

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% LAVORI € 45.499,82 

2) LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO 
ED ESCLUSI DALL'APPALTO per segnaletica 
orizzontale, verticale, compreso I.V.A.

€ 7.531,41 

3) SPESE per accertamento prove di laboratorio, 
compreso IVA

€ 732,00 

4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 
(art.113D.Lgs 50 del 18 aprile 2016)

2,00% € 5.350,59 

5) RIBASSO D’ASTA IVA COMPRESA € 74.068,80 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 133.182,62 

TOTALE PROGETTO € 340.000,00 

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;
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Determinazione Dirigenziale

n. 528 del 16/04/2021

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.;

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, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 
aggiudicazione  della  procedura  di  gara  identificata  con  CIG n.  85495618EC,  così  come 
formulata  nel  verbale  conclusivo  del  15/03/2021,  richiamato  in  premessa  ed  allegato  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3. DI AGGIUDICARE, pertanto, l’appalto dei lavori di che trattasi alla ditta Costruzioni Bartocetti 
S.r.l.  -  C.F.  01496720416 -  per  l'importo  di  €  202.281,71  al  netto  del  ribasso  d'asta  del 
23,085%, oltre oneri della sicurezza pari ad € 4.535,67 e così per un importo contrattuale 
netto  di  € 206.817,38 oltre  I.V.A.  22% per  €  45.499,82  per  un  totale  complessivo  di  € 
252.317,20 (CIG 85495618EC);

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 dei lavori di che trattasi, secondo la 
ripartizione di spesa riportata in narrativa;

6. DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni contabili:

− €  252.317,20  per  lavori  aggiudicati  alla  ditta   Costruzioni  Bartocetti  S.r.l.   -  C.F. 
01496720416  –  al   Cap. 3988/1  PEG  2021   “Progetto  dei  lavori  di  risanamento  e 
consolidamento strada regionale N.71 vari tratti tra Ponte alla Chiassa (Arezzo) e Subbiano 
– Reparto Arezzo Valdichiana Ovest”  - Imp. n. 108/2021 (CIG 85495618EC);

− € 74.068,80  per ribasso d’asta IVA compresa al Cap. 3988/1  PEG 2021  “Progetto dei 
lavori  di  risanamento  e  consolidamento  strada  regionale  n.71  vari  tratti  tra  Ponte  alla 
Chiassa (Arezzo) e Subbiano – Reparto Arezzo Valdichiana Ovest”  - Imp. n. 108/2021;

− €  5.350,59 per incentivo funzioni tecniche al Cap. 3988/1 PEG 2021 “Progetto dei lavori di 
risanamento  e  consolidamento  strada  regionale  N.71  vari  tratti  tra  Ponte  alla  Chiassa 
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Determinazione Dirigenziale

n. 528 del 16/04/2021

(Arezzo) e Subbiano – Reparto Arezzo Valdichiana Ovest”  - Imp. n. 108/2021;

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 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 3988/1 252.317,20 Sub Impegno 

2021/108

CIG: 85495618EC CUP: I17H20001420002

2021 10.05.2 2.02.01.09.012 3988/1 74.068,80 Sub Impegno 

2021/108

CIG: CUP: I17H20001420002

2021 10.05.2 2.02.01.09.012 3988/1 5.350,59 Sub Impegno 

2021/108

CIG: CUP: I17H20001420002

ALLEGATI - ALLEGATO A - VERBALE 
(impronta: 8E72D1767FA4A14030F9241E41CDF327FEDC0B08210674E056DE602657D1CFFC)

Il documento è stato firmato da: FIORDELLI CARLO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 19-04-2021
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).


