
Determinazione Dirigenziale

n. 273 del 20/02/2020

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO:  Verifica  di  vulnerabilità  sismica  del  plesso  scolastico  ITIS  IPSIA OMU  di 
Bibbiena (AR) -codice anagrafico edilizia scolastica n. 0510040004. 
Approvazione  proposta  di  aggiudicazione  e  aggiudicazione  al  raggruppamento 
temporaneo da costituirsi con mandataria T.L.A. Associati. 
CUP: I38G18000170004 – CIG: 8026211ED5.

Allegati: Si (6)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Avvocatura 
Servizio AA.GG. Contr. Espr. 
Servizio Edilizia 
Servizio Finanze e Bilancio 

Classifica/Fascicolo: 13.B4.00 - 00000000025
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Determinazione Dirigenziale

n. 273 del 20/02/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Delibera C.P. n. 14 del 23.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che autorizza, ai sensi dell’art. 
163 del Decreto Legislativo 267/2000, l’esercizio provvisorio fino al 31.03.2020; 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1657 del 03.10.2018 è stato approvato il 
progetto delle verifiche di vulnerabilità sismica del plesso scolastico ITIS IPSIA OMU di Bibbiena 
(AR) - codice anagrafico edilizia scolastica n. 0510040004, dell’importo complessivo € 60.972,50 
di cui € 48.055,25 a base di gara (€ 47.325,25 soggetti a ribasso e € 730,00 oneri sicurezza), 
finanziate per € 29.816,00 pari al 48,91% dal MIUR e per € 31.156,50 pari al 51,09% a carico del 
bilancio provinciale ed è stata, contestualmente, attivata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, la procedura per il relativo appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

RAMMENTATO che con il medesimo atto la suddetta somma complessiva di € 60.972,50 
veniva così imputata:

- per € 31.156,50 al cap. 4145 imp. 1789/2018;
- per € 29.816,00 al cap. 4144 imp. 1790/2018;

RICORDATO che la suddetta procedura di gara si è conclusa in data 23/10/2018 con la 
proposta di aggiudicazione al R.T.P.  con capogruppo Vasarri e Associati STP di Arezzo;

RICORDATO,  altresì  che  con  determina  dirigenziale  n.  1986  del  07.12.2018  è  stata 
disposta l’aggiudicazione a favore del R.T.P. da costituirsi tra Vasarri e Associati STP di Arezzo 
capogruppo, il geol. Luca Gardone, e l’arch.  Alessio Rullani in qualità di mandanti, per l’importo 
di € 38.465,96 al netto del ribasso del 18,72% oltre € 730,00 per oneri sicurezza e quindi per € 
39.195,96, oltre oneri previdenziali 4% per € 1.567,84 e I.V.A. al 22% per € 8.968,04 e così per 
complessivi € 49.731,84;

RICORDATO che con D.D. 1035 del 12.09.2019, a seguito della revoca consensuale della 
suddetta aggiudicazione disposta con D.D. 292 del 11.03.2019, è stato approvata l’indizione di 
una nuova procedura di gara per l’affidamento delle verifiche specificate in oggetto, dell’importo 
complessivo € 60.972,50 di cui € 48.055,25 a base di gara (€ 47.325,25 soggetti a ribasso e € 
730,00 oneri sicurezza), da espletare mediante "procedura aperta", ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 
50/16,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del 
miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 3 lettera b) dell'articolo 95 del Codice appalti,  
tramite l'utilizzo della piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione 
dalla Regione Toscana a livello regionale;

RICORDATO che a seguito delle motivazioni riportate nella D.D. 665 del 18/06/2019 e 
nella D.D. 292 del 11.03.2019, che qui  si intendono integralmente riportate, l’imputazione della 
somma complessiva di € 60.972,50 veniva così stabilita:

- € 24.323,84 al cap. 1404/1 PEG 2019, in attesa del parere positivo del MIUR sulla relativa 
quota di finanziamento;
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Determinazione Dirigenziale

n. 273 del 20/02/2020

- € 31.156,50 al cap. 4145 PEG 2019 di cui: € 14.919,55 imp. 1789/18 sub. 1, € 30,00 imp. 
1789/18 sub. 2, € 10.488,45 imp. 756/19, € 5.130,56 imp. 757/19 e € 587,94 imp. 758/19;

– €   5.492,16 al cap. 1390 imp. 869/19;

RICORDATO che la predetta gara CIG n. 8026211ED5 si è conclusa in data 07.01.2020 
con  la  proposta  di  aggiudicazione  al  raggruppamento  temporaneo  da  costituirsi  tra:  Studio 
Associato TLA Associati in qualità di mandataria e Ing. Giuseppe Sorrentino e Nicola Carchia in 
qualità di mandanti  che ha offerto un ribasso del 42%;

ATTESO che la Commissione, nominata con D.D. 1596 del 18.12.2019, al termine della 
procedura di gara ha rimesso a questo ufficio i relativi  atti  e i  verbali,  allegati al presente atto 
quali  parti  integranti e sostanziali  (allegati A, B, C, D ed E), da cui si evince che la suddetta 
offerta  nonché  quella  presentata  dall’operatore  economico  B.F.  Progetti  Studio  Associato  – 
risultato secondo in  graduatoria -  superano i  limiti  di  cui  all’art.  97 comma 3 D.Lgs 50/2016 
pertanto la Commissione ha trasmesso tutti gli atti al RUP per la verifica della congruità della 
stessa;;

VISTA la relazione conclusiva del procedimento di verifica dell’anomalia redatta in data 
11/02/2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato F),  con la 
quale  il  RUP ritiene esaustivi  i  chiarimenti  in  merito  all’offerta presentata dalla  ditta  prima in 
graduatoria, ritiene di non procedere alla valutazione delle giustificazioni fornite dalla seconda in 
graduatoria e conferma la proposta di aggiudicazione per il servizio di che trattasi   al costituendo 
raggruppamento  con  capogruppo  Studio  TLA  Associati,  Ing.  Giuseppe  Sorrentino  e  Nicola 
Carchia quali mandanti – in forma abbreviata  RTI TLA-GS-NC, per un importo di € 28.178,65 
oltre oneri previdenziali 4% per € 1.127,15 oltre IVA 22% per € 6.447,28 e così per complessivi € 
35.753,08;

ACCERTATA la regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara;

PRECISATO che in capo al  suddetto raggruppamento è già stata effettuata, con esito 
positivo, la verifica sul possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici;

RITENUTO,  infine,  necessario  rettificare,  per  errore  materiale,  l’importo  relativo 
all’incentivo per funzioni tecniche indicato nella D.D. 1986/2018 che deve intendersi € 720,82, 
pari al 1,50% dell’importo a base di gara  determinato in € 48.055,25;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che verranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in 
materia di trasparenza;

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 Ragioniere Capo 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;
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Determinazione Dirigenziale

n. 273 del 20/02/2020

DETERMINA

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.,  a  seguito  della  procedura  di  verifica  della  congruità  dell’offerta, la  proposta  di 
aggiudicazione del servizio in oggetto , di cui al verbale di gara  e alla relazione del RUP 
richiamati  in  premessa  ed allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
(allegatoA, B, C, D, E ed F), in favore del costituendo RTI in sigla TLA-GS-NC, che ha offerto 
un ribasso del 42%;

2) DI AGGIUDICARE, pertanto, l’appalto relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica del plesso 
scolastico  ITIS  IPSIA  OMU  di  Bibbiena  (AR)  codice  anagrafico  edilizia  scolastica  n. 
0510040004, a favore del RTI da costituirsi tra  Studio Associato TLA Associati in qualità di 
mandataria e Ing. Giuseppe Sorrentino e Nicola Carchia in qualità di mandanti per l’importo 
di € 28.178,65 al netto del ribasso del 42%, oltre oneri previdenziali 4% per € 1.127,15 oltre 
IVA 22% per € 6.447,28 e così per complessivi € 35.753,08 – CIG  8026211ED5;

3) DI DARE ATTO che l’affidamento disposto con il presente atto è immediatamente efficace, ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4) DI RETTIFICARE, per errore materiale, l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche 
indicato nella D.D. 1986/2018 per un importo di € 587,94, che, invece, deve intendersi € 
720,82, pari al 1,50% dell’importo a base di gara  determinato in € 48.055,25;

5) DI APPROVARE il quadro economico del servizio di cui si tratta, dando atto che a seguito del 
presente atto viene confermata la spesa complessiva di € 60.972,50 così suddivisa:

Voce Importo Totale ribasso importo ribasso

euro euro % iva

Importo servizio 47.325,25

0,00

servizi soggetti a ribasso/ al netto 47.325,25 27.448,65 42,0000% 19.876,61

Oneri per la 
sicurezza

730,00 730,00 4.547,77

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI 28.178,65 795,06

oneri previdenziali 
4%

1.127,15 25.219,44

TOTALE LAVORI 29.305,79

SOMME A DISPOSIZIONE: 31.666,71

Voce Descrizione Importo Atti Capitolo Impegno Totale

euro dirigenziali # # euro

I.V.A. 22% 6.447,27

Incentivo tecnici 720,82

Incentivo 587,94 4145 758

(tipo 2) 132,88 1404/1 1310/19

(tipo 3) 0,00

disponibile 0,00
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Determinazione Dirigenziale

n. 273 del 20/02/2020

Ulteriori indagini iva 
compresa

5.130,56

ulteriori indagini 5.130,56 4145 757

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 0,00

Imprevisti 30,00

contributo anac 
gara 1

30,00 4145 1789_2

Tipo 2
0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 0,00

Voce 4 - Ribasso 
d'asta vincolato

25.219,44 19.338,06

incentivo 720,82

ulteriori indagini 5.130,56

anac 1 30,00

0,00

disponibile 19.338,06

totale somme a 
disposizione

31.666,71

TOTALE 
PROGETTO

60.972,50

6)  DI PROCEDERE alle seguenti imputazioni contabili:
la somma di € 35.753,08 per l’importo del contratto oneri previdenziali e IVA compresa come 

segue:
- conferma dell’imp. 1789/18 sub. 1 al cap. 4145 per € 14.919,55, conferma dell’imp. 756 al Cap. 

4145 per € 10.488,45 e imputazione al Cap. 1404/1 imp. 1310/19 per € 10.345,08;
- conferma dell’imp. 757 al Cap. 4145 per € 5.130,56 per ulteriori indagini;
- conferma dell’imp. 758/19 al Cap. 4145 per € 587,94 per incentivo funzioni tecniche
- imputazione € 132,88 per integrazione incentivo al cap. 1404/1 1310/19;
- conferma dell’imp. 1789 sub 2 al Cap. 4145 per € 30,00 per contributo ANAC, già pagati;
- imputazione € 19.338,06 quale ribasso d’asta: conferma al cap. 1390 dell'imp. 869/19 per € 

5.492,16 e imputazione al cap. 1404/1 imp. 1310/19 per € 13.845,88;

7) DI DARE ATTO che il responsabile del  procedimento amministrativo per gli interventi di cui 
trattasi è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici.

Il Dirigente
(Ing. Claudio Tiezzi)
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Determinazione Dirigenziale

n. 273 del 20/02/2020

ALLEGATI - allegato A - verbale di gara n. 1 
(impronta: D5C2EE50B8C3C18204BEAD8B2A6923E43454F1102D15B41ABFF1E205EB2B512D)

- allegato B - verbale di gara n. 2 
(impronta: F1C39792D25DCED78C76605A38E955F6976BAFBA102E684CC3DB873552016820)

- allegato c - verbale di gara n. 3 
(impronta: B5145BEBF7F89D7EFB191B7090686BFFD716EBE43629EA360062B2FFE145904C)

- allegato D - verbale di gara n. 4 
(impronta: BF60A8059836DAE3F18684EFB004CE33D02411F7629892D111B5E7984DC3BDCA)

- allegato E - verbale di gara n. 5 
(impronta: 1268F58F218DDC106C28B67541EE3469301BB65D18F44CB2A84E32BDCAD01EB7)

- allegato F - relazione 
(impronta: 706BF81371CDCC705B050DD2C1BF1855FF7773F5EDD2E83A3456F0D428101FF3)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 27-02-2020
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).


