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Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall’Unione Europea – NextgenerationEU 
Progetto dei lavori di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale 
del  Liceo  "Città  di  Piero"  in  via  Inghirami,  1  a  Sansepolcro  (AR).  Determinazione  a 
contrattare  e  riapprovazione  dello  schema  di  contratto.  CUP  I68E18000060001  –  CIG 
9559801559

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Coord. LLPP PNRR 
Servizio Finanze e Bilancio 
Servizio Gare Appalti C.E. 

Classifica/Fascicolo: 13.A5.00 - 00000000030
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IL  DIRIGENTE

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  21 del  06/05/2022  con  la  quale  è  stata 
approvata  la  variazione  n.  1  del  Programma triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024,  elenco 
annuale 2022, tra i quali è inserito il progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della 
succursale  del  Liceo  “Città  di  Piero”  di  Sansepolcro  (AR)  -  CUP  I68E18000060001  -  CUI 
L80000610511201900007, codice interno dell’Amministrazione 4907, dell’importo complessivo di 
€ 1.307.796,97 di cui € 1.200.000,00 finanziato con risorse PNRR, € 67.2000,00 con fondi del 
MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell’Ente;

RICORDATO CHE:
• con  Decreto  del  Presidente  n.  111  del  20.06.2018  è  stato  approvato  il  progetto  di 

fattibilità  tecnica  e  economica  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  e  normativo  della 
succursale  del  Liceo  “Città  di  Piero”  di  Sansepolcro  (AR)  –  CUP I68E18000060001, 
dell’importo di € 1.200.000,00 di cui € 775.000,00 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 
65.000,00  quali  oneri  della  sicurezza,  per  un  totale  lavori  di  €  840.000,00  ed  € 
360.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione IVA compresa;

• con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021, la Provincia di Arezzo è 
risultata beneficiaria di un finanziamento dell’importo di € 7.535.400,00 finalizzato agli 
interventi  di  “manutenzione  straordinaria  e  efficientamento  energetico  degli  edifici 
scolastici di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionali”;

PRECISATO CHE:
• tra gli interventi finanziati con il Decreto di cui sopra è previsto, fra gli altri, il “Progetto dei  

lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo Città di Piero di  
Sansepolcro  (AR)  -  CUP  I68E18000060001”  per  un  ammontare  complessivo  di  € 
1.307.796,97 di cui € 1.200.000,00 con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi MIUR ed € 
40.596,97 quale cofinanziamento a carico dell’Ente;

• a  seguito  della  nota  del  MIUR,  del  08/03/2022  prot.  N.  12925,  con  la  quale  viene 
riconosciuta agli Enti la possibilità di modificare i piani autorizzati con Decreto 13/2021 e 
Decreto 217/2021; la Provincia ha avanzato richiesta di rimodulare il piano autorizzato,  
per tener conto dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione;

• con Decreto MIUR n. 117 del 18/05/2022 è stata approvata la rimodulazione del piano e 
la variazione dell’importo complessivo dell’intervento che aumenta ad € 2.500.000,00, di  
cui  €  2.392.203,03  finanziato  con  fondi  PNRR,  €  67.200,00  con  fondi  MIUR  ed  € 
40.596,97 quale cofinanziamento a carico dell’Ente, la cui variazione dell’importo è stata 
approvata nel programma triennale lavori pubblici Annuale 2022 con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 38 del 08/07/2022;

• con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 si approva la variazione 
4  e  5  del  programma triennale  lavori  pubblici  2022/24  Annuale  2022  e  programma 
biennale  degli  acquisti  e  servizi  2022/23  e  l’importo  del  progetto  dei  lavori  di 
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adeguamento  sismico  e  normativo  della  succursale  del  Liceo  “Città  di  Piero”  di 
Sansepolcro (AR) aumenta del 10% del contributo PNRR già assegnato quindi per un 
totale complessivo di € 2.739.220,30 di cui € 2.631.423,33 con fondi PNRR, € 67.200,00 
con fondi MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell’Ente, a seguito di quanto disposto con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n.  
213 del 12/09/2022;

• secondo  quanto  previsto  dalla  Circolare  N.  37  del  09/11/2022  del  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  che  permette  agli  enti  attuatori  di  richiedere  una 
rimodulazione della preassegnazione del 10%, la Provincia ha richiesto al Ministero la 
rimodulazione degli importi preassegnati, considerato che per alcuni interventi le risorse 
assegnate non sono sufficienti a coprire tutto l’importo dell’opera; quindi per l’intervento 
di  cui  all’oggetto,  la  Provincia  ha  fatto  richiesta  di  rimodulazione  dell’importo 
preassegnato  di  €  239.220,30,  pari  al  10% del  finanziamento  PNRR,  prevedendone 
l’utilizzo solo di una quota parte pari a € 215.989,88 per l’opera in oggetto e distribuendo 
la restante parte di  € 23.230,42 ad altri  invertenti  e tale rimodulazione comporta una 
variazione dell’importo complessivo del quadro economico  ad € 2.715.989,88 di cui € 
2.608.192,91 con fondi PNRR, € 67.2000,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con 
fondi dell’Ente; la variazione dell’importo ad € 2.715.989,88 dei  Lavori di adeguamento 
sismico  e  adeguamento  normativo  della  succursale  del  Liceo  "Città  di  Piero"  in  via 
Inghirami,  1  a  Sansepolcro  (AR)  è  stata  approvata  con  la  Delibera  del  Consiglio 
Provinciale n.  69 del  30/11/2022 “Programma triennale dei  lavori  pubblici  2022-2024, 
comprensivo dell’elenco annuale 2022, e Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2022-2023 - Approvazione variazione n. 6”.

RICHIAMATE:

• la D.D. n. 957 del 05/07/2021 con la quale, a seguito di procedura negoziata, è stato 
aggiudicato  l’incarico  del  “Servizio  di  ingegneria  e  architettura  per  la  redazione  del 
progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione 
nell’ambito del progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale 
del Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro (AR), all’operatore economico R.T.P. tra Arch.  
Conte Elio, in qualità di mandataria e Di Girolamo Engineering srl e Arch. Autiero Martina 
in  qualità  di  mandante,  per  l’importo  di  €  55.002,96,  al  netto  del  ribasso  d'asta  del 
35,26%, oltre oneri previdenziali 4% per € 2.200,12 e così per un importo contrattuale  
netto di € 57.203,08 oltre IVA 22% per € 12.584,68 e così per un totale complessivo di € 
69.787,76. CUP I62G19000000004 – CIG 8566236991;

• la  D.D.  n.  899 del  04/07/2022 con la  quale,  a seguito di  affidamento diretto,  è stato 
affidato il servizio di ingegneria e architettura per “la verifica ed il supporto al RUP per la 
validazione dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.” 
alla  società  SIDOTI  ENGINEERING  S.R.L.  di  Albano  Laziale  (RM),  per  l’importo 
contrattuale di € 6.997,15 oltre oneri previdenziali pari a € 279,88, oltre IVA al 22% pari a 
€  1.600,95  per  un  importo  complessivo  di  €  8.877,98  onnicomprensivo;  CUP 
I68E18000060001 - CIG 9188682443;
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• la  D.D.  n.  1356  del  22/09/2022  di  Rettifica  Determinazione  Dirigenziale  n.  899  del 
04/07/2022 per mero errore materiale;

• la D.D. n. 1994 del 30/12/2021 con la quale è stato affidato il servizio di indagini su opere 
in c.a. e indagini  geognostiche all’operatore economico P.L.P. Prospezioni Laboratorio 
Prove  srl  (p.  iva  02889100653),  per  l’importo  di  €  24.242,67  oltre  oneri  sicurezza  e 
COVID-19 pari a € 1.735,51, così per un importo contrattuale di € 25.978,18, oltre IVA al 
22%  pari  a  €  5.715,20  e  così  per  un  importo  complessivo  di  €  31.693,38  –  CIG 
899344271D;

• la D.D. n. 649 del 16/05/2022 con la quale è stato affidato il servizio di aggiornamento 
relazione  geologica  e  attività  connesse  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
dell’intervento  di  cui  all’oggetto  al  Geologo  Francesco  Cuccurullo,  per  l’importo  di  € 
1.496,00 (al netto del ribasso del 6,50%) oltre oneri previdenziali 2% per € 29,92 e IVA 
22%  per  €  335,70  e  così  per  un  importo  complessivo  di  €  1.861,62,  CUP 
I68E18000060001 – CIG ZE3354D937;

• la D.D. n. 863 del 24/06/2022 con la quale si liquida il pagamento dei “contributi per le  
spese di  istruttoria e di  conservazione dei progetti”  all’Ufficio Settore Sismica sede di 
Arezzo, per la somma di € 965,20, mediante girofondi su Conto di Contabilità Speciale di  
Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311, in merito al progetto dei lavori di adeguamento 
sismico e normativo della succursale del Liceo Città di Piero di Sansepolcro (AR) – CUP 
I68E18000060001;

ATTESO CHE in data 22 settembre 2021 Registro n. 289/32/CONTR è stato firmato il “contratto 
di appalto per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto 
definitivo  ed  esecutivo  compreso  il  piano  di  sicurezza  in  fase  di  progettazione  nell’ambito 
dell’intervento: “Progetto dei lavori  di  adeguamento sismico e normativo della succursale del 
Liceo Città di Piero di Sansepolcro (AR)” – CIG 8566236991 – CUP I62G19000000004; 

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1744  del  28.11.2022  con  la  quale  è  stato 
approvato il  Verbale  di  validazione del  Progetto del  25.11.2022,  sottoscritto  dal  Responsabile 
Unico del Procedimento Arch. Elisabetta Dreassi, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016;

VISTO il Decreto del Presidente n. 154 del 14/12/2022 con il quale si approva il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo “Città di Piero” 
di  Sansepolcro  (AR)  per  un importo complessivo  di  2.715.989,88 €  ripartito  come da quadro 
economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PRE GARA

Voce  Descrizione affidamenti 

Importo Voce 
Prezzario LLPP 

Regione 
Toscana 2022-1

Di cui Importo 
finanziamento 

PNRR

Di cui importo 
finanziamento 

MIUR

Di cui importo 
cofinanziame

nto fondi 
PROVINCIA 

A Importo totale lavori  1.848.946,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.1 Importo  lavori soggetti  1.330.473,05 € 0,00 €   
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a ribasso

A.2
Costo manodopera 
soggetto a ribasso

 518.473,30 € 0,00 €
  

A.3
Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso

 109.982,72 € 0,00 €
  

 TOTALE LAVORI  1.958.929,07 € 1.958.929,07 €   

B

Somme a 
disposizione 
dell'amministrazione

   
  

B.1

Lavori in economia, 
previsti in progetto 
ed esclusi 
dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi 
previa fattura

 0,00 € 0,00 €

  
B.1.1 …….. 0,00 €     

 disponibile 0,00 €     

B.2
Rilievi, accertamenti 
e indagini

 31.639,38 € 31.639,38 €
  

B.2.1

Affidamento indagini 
su opere in c.a. e 
geognostiche DD 
1994/2021

31.639,38 €   

  
B.2.2 ……………………. 0,00 €     

 disponibile 0,00 €     

B.3
Allacciamenti ai 
pubblici servizi 

 0,00 € 0,00 €
  

B.3.1 …………..      
 disponibile 0,00 €     

B.4
Imprevisti sui lavori 
compresa IVA

 90.000,00 € 90.000,00 €
  

B.4.1 …………………..      
 disponibile 90.000,00 €     

B.5
Acquisizione di aree 
o immobili

 0,00 € 0,00 €
  

B.5.1 …………..      
 disponibile 0,00 €     

B.6

Oneri aggiuntivi per 
discarica autorizzata 
di rifiuti speciali 
(compreso I.V.A.)

 34.921,52 € 34.921,52 €

  
B.6.1 ……………..      

 disponibile 34.921,52 €     

B.7

Accantonamento di 
cui art.29 del D.L. 
4/2022 per revisione 
prezzi 

 22.500,00 € 22.500,00 €

  
B.7.1 ……………….      

 disponibile 22.500,00 €     

B.8

Spese tecniche per 
incarichi
(IVA e Cassa 
comprese)

 353.607,00 € 245.810,03 €

  

B.8.1

Affidamento progetto 
definitivo ed esecutivo 
con fondi MIUR e 69.787,76 €   43.505,28 € 26.282,48 €
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provincia DD 957/2021

B.8.2
Affidamento geologo 
DD 649/2022 1.861,62 €     

B.8.3

Affidamento verifica 
progetto DD 
1356/2022 8.877,98 €     

B.8.4
Affidamento della DL e 
CSE (*da affidare) 145.083,60 €     

B.8.5

Affidamento del 
collaudo statico e 
tecnico amministrativo 
in corso d'opera (*da 
affidare)  56.584,71 €     

B.8.6

Incentivo per funzione 
tecniche art. 113 del 
D.lgs 50/16 (*da 
affidare)  33.402,12 €     

B.8.8

Ribasso d'asta MIUR 
affidamento progetto 
definitivo ed esecutico 
DD 957/2021 23.694,72 €   23.694,72 €  

B.8.9

Ribasso d'asta quota 
provincia affidamento 
progetto definitivo ed 
esecutico DD 
957/2021 14.314,49 €    14.314,49 €

 disponibile 235.070,43 €     

B.9

Spese per 
accertamenti di 
laboratorio + IVA

 25.000,00 € 25.000,00 €
  

B.9.1 ………………      
 disponibile 25.000,00 €     

B.10

Spese di cui agli 
articoli 90, comma 5, 
e 92, comma 7-bis, 
del codice 
(assicurazioni 
personale e spese di 
carattere 
strumentale) 

 0,00 € 0,00 €

  
B.10.1 …………..      
 disponibile 0,00 €     

B.11

Spese per 
consulenza o 
supporto al RUP+ 
IVA

 0,00 € 0,00 €

  
B.11.1       
 disponibile 0,00 €     

B.12

Spese per 
commissioni 
giudicatrici + IVA

 0,00 € 0,00 €
  

B.12.1 ………………..      
 disponibile 0,00 €     

B.13
Spese per pubblicità 
+ IVA

 0,00 € 0,00 €
  

B.13.1 …………………      
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 disponibile 0,00 €     
B.14 IVA sui lavori   195.892,91 € 195.892,91 €   

B.15
Tassa Autorità di 
Vigilanza LLPP

 1.000,00 € 1.000,00 €
  

B.15.1

Pagamento contributo 
ANAC per affidamento 
B.2.1

30,00 €   
  

 disponibile 970,00 €     

B.16
Spese per rilascio 
visti e pareri

 2.500,00 € 2.500,00 €
  

B.16.1

Contributo spese 
istruttoria Genio Civile 
DD 863/2022

965,20 €
  

 disponibile 1.534,80 €     

B.17
Acquisto di beni 
(comprensivo di iva) 

 0,00 € 0,00 €
  

B.17.1 …………      
 disponibile 0,00 €     

B.18
Spese organizzative 
e gestionali

 0,00 € 0,00 €
  

B.18.1 …………………      
 disponibile 0,00 €     

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

 757.060,81 € 649.263,84 €
67.200,00 € 40.596,97 €

 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

 2.715.989,88 € 2.608.192,91 €
  

RICORDATO che il progetto è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/24 al n. 
4907 per un  importo complessivo  di  € 2.715.989,88 ed è finanziato per  €  2.608.192,91 con 
risorse PNRR,   € 67.2000,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell’Ente, con 
riferimento ai seguenti capitoli del bilancio provinciale:
Cap. 4370/4 per complessivi  € 2.608.192,91 di cui € 447.311,42 così specificati
- € 30,00 ANAC D.D. 1994/2021 imp. 2021/2070/2;
- € 356.571,82 D.D. 1994/2021 imp. 2070 (nel 2022 imp. 974);
- € 31.693,38 D.D. 1994/2021 imp. 2070 sub. 1 (nel 2022 imp. 974 sub. 1);
- € 1.861,62 D.D. 649/2022 imp. 974 sub. 2;
- € 965,20 D.D. 863/2022 imp. 974 sub. 3;
- € 8.877,98 D.D. 1356/2022 imp. 974 sub. 4;
- € 47.311,42 mediante prenotazione nella disponibilità del capitolo;
- € 1.220.000,00 mediante prenotazione nel 2023
- € 940.881,49 mediante prenotazione nel 2024;
Cap. 4142 per € 26.282,48 imp. 99/2021 sub. 1 (nel 2022 imp. 675 sub. 1 per € 21.035,46) e € 
14.314,49 (ribasso quota Provincia) imp. 99/2021 sub. 2 (nel 2022 imp. 675 sub. 2) di cui alla 
D.D. 957/2021
Cap. 4143 € 43.505,28 imp. 100/2021 sub. 1 (nel 2022 imp. 676 sub. 1 per € 34.819,92) di cui 
alla D.D. 957/2021 e per € 0,01 mediante prenotazione nel 2022
Cap. 4143/800 per  € 23.694,71 (ribasso MIUR) di cui alla D.D. 957/2021 imp. 100 sub. 2;

RITENUTO di procedere alla conferma delle prenotazioni a seguito del Decreto del Presidente n. 
154/20222 soprarichiamato,convertendole in impegno di spesa;
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PRECISATO che occorre, altresì, impegnare la somma di € 600,00 quale contributo ANAC per la 
relativa gara, tra le somme a disposizione del suddetto progetto; 

DATO ATTO CHE:

• l'intervento si inquadra nell’ambito degli Appalti Pubblici di Lavori nei settori ordinari, così 
come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. ll) e gg) del D.Lgs. n. 50/2016, ed è classificabile, 
all’interno del vocabolario comune degli Appalti, con il codice (CPV): 45210000-2  Lavori  
generali di costruzione di edifici;

• l’appalto  è  costituito  da  un  unico  lotto  in  quanto  la  realizzazione dell’opera  non può 
essere  suddivisa  funzionalmente  in  ulteriori  prestazioni  frazionate,  non  essendo 
sostenibile da un punto di vista sia economico-finanziario sia tecnico-organizzativo. Le 
lavorazioni, inoltre, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono 
essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in  
maniera ottimale,  garantendo la loro realizzazione a regola d’arte e nel  rispetto della 
tempistica dettata dal progetto;

• l'importo  complessivo  dei  lavori  ed  oneri  compresi  nell'appalto,  ammonta  ad  € 
1.958.929,07  di  cui  €  1.848.946,35  ed  €  109.982,72  quali  costi  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, al netto di IVA e si pone al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
definita dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

• l’importo  posto  a  base di  gara  comprende  i  costi  della  manodopera che la  Stazione 
Appaltante ha calcolato sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 
50/2016, stimandoli in € 518.473,30;

• gli  interventi  rientrano  nella  categoria  prevalente  OG1  per  un  importo  pari  a  € 
1.488.334,04 e nella categoria scorporabile OG11 per € 470.595,03;

• il CIG relativo alla presente procedura è 9559801559;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’Arch. 
Elisabetta  Dreassi,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  “Edilizia  e  Pianificazione 
Territoriale”;

ATTESO CHE per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTI:
• il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  
prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  
snellimento delle procedure”;

• l’art.  17  Regolamento  UE  2020/852  che  definisce  gli  obiettivi  ambientali,  tra  cui  il 
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la 
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  Orientamenti  tecnici  
sull’applicazione  del  principio  “non  arrecare  un  danno  significativo”  a  norma  del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
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DATO ATTO CHE gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei 
relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la 
gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  adottino  la  determinazione  a 
contrattare  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli 
operatori economici e delle offerte nonché l’art. 192 del TUEL;

VISTO l’art. 1, c. 2 D.L. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 
(convertito nella L. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 
giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, 
per  l’affidamento  dei  lavori  di  importo  pari  o  superiore  ad  euro  1.000.000,00,  il  ricorso  alla 
procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati 
mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti;

CONSIDERATO che nell’attuale periodo la  concomitanza di  numerose gare di  affidamento di 
lavori pubblici potrebbe comportare il rischio di non ricevere offerte valide in caso di procedura 
negoziata, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti si prevede il ricorso a procedura 
di  gara aperta;  anche in considerazione della possibilità di  ridurre i  tempi  di  svolgimento del 
procedimento in virtù delle speciali disposizioni normative riservate agli appalti di lavori finanziati 
con fondi PNRR.

RITENUTO, pertanto di stabilire, con il presente atto, le seguenti procedure di affidamento dei 
lavori di cui trattasi per la scelta del contraente:

• Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, in applicazione dell’art. 95, comma 3 lett.b)  del  D.Lgs. n. 
50/2016; 

• di incardinare la procedura sulla Piattaforma START, il Sistema telematico di acquisto messo a 
disposizione dalla Regione Toscana, di cui all’art. 47 della L.R. n. 38/2007 e al capo I, Titolo II, 
del Regolamento attuativo ex D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R;

RITENUTO altresì, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di 
cui all’art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiede a pena di esclusione 
quanto segue:

• In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma  2, del D.L. 77/2021 convertito in Legge 
n. 108/2021, l’OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA PIÙ DI 50 DIPENDENTI, è tenuto 
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a presentare - a pena di esclusione dalla gara - al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione, copia dell’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale di cui all'art. 
46 del D.lgs. n. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità, con attestazione della sua conformità a 
quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di pari opportunità. Qualora l’operatore economico non abbia trasmesso il suddetto 
rapporto nei termini previsti dall'art. 46 comma 1, è tenuto alla sua contestuale trasmissione alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

• In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 convertito in Legge 
n.  108/2021,  l'OPERATORE  ECONOMICO  CHE  OCCUPA  UN  NUMERO  PARI  O 
SUPERIORE A 15 DIPENDENTI E NON SUPERIORE A 50, si impegna a consegnare alla 
stazione appaltante - entro 6 mesi dalla conclusione del contratto - una relazione di genere sulla 
situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo 
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e 
guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,  della  retribuzione 
effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali 
aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La violazione del comma 3 
dell'art. 47 determina l’impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola o 
in raggruppamento temporaneo - per 12 mesi - ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse dell'art. 47 comma 1 della 
citata Legge n.108/2021.

• In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del D.L. 77/2021 convertito in 
Legge n. 108/2021,  l'OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA UN NUMERO PARI O 
SUPERIORE A 15 DIPENDENTI, si impegna a consegnare alla stazione appaltante - entro 6 
mesi dalla conclusione del contratto - la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 
68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di 
scadenza  di  presentazione  delle  offerte.  La  relazione  deve  essere  trasmessa  anche  alle 
rappresentanze sindacali aziendali;

CONSIDERATO CHE,  a  mente  delle  “Linee  Guida  per  favorire  le  pari  opportunità  di  Genere  e 
generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 
con le  risorse del  PNRR e del  PNC”  pubblicate  in  G.U.  del  30.12.2021,  è  opportuno evitare di 
determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione 
femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

RITENUTO quindi di stabilire che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello 
nazionale  dai  dati  forniti  dall’ISTAT  per  l’anno  2020  nel  settore  costruzioni  l’imposizione  del 
raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie 
per  l’esecuzione  del  contratto  o  per  la  realizzazione  di  attività  ad  esso  connesse  o  strumentali 
determinerebbe  significative  difficoltà  in  relazione  alle  caratteristiche  strutturali  delle  mansioni  da 
svolgere;
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RILEVATA conseguentemente l’opportunità di stabilire a carico di tutti gli operatori economici l’obbligo 
di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di assolvere l’obbligo assunzionale relativo alla quota 
percentuale del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali limitato esclusivamente all’occupazione giovanile (persone di 
età inferiore ai 36 anni);

DATO ATTO CHE, il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3, 3 bis e 4 del 
D.L.  77/2021 convertito  in  L.  108/2021,  in  conformità  al  comma 6 di  detto  articolo,  determinerà 
l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del 
contratto o alle prestazioni dello stesso, nella misura massima del 20 per cento dell’ammontare netto 
contrattuale;

DATO ATTO altresì  che qualora i  lavori  siano ultimati  in  anticipo rispetto al  termine previsto dal 
Capitolato Speciale d’appalto, all’appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni 
giorno  di  anticipo  rispetto  al  predetto  termine,  determinato  nella  misura  dello  0,6  per  mille 
dell’ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, le risorse ancora 
disponibili alla voce “imprevisti” nel Quadro Economico dell’opera e sarà erogato previo accertamento 
dell’esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell’approvazione del 

certificato di collaudo dell’opera; le penali dovute per il ritardato adempimento, in deroga all'art. 113 bis 
del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera 
dello  0,3%  per  mille  dell'ammontare  netto  contrattuale  e  non  possono  comunque  superare 
complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

VISTI i documenti di gara, nonché la documentazione correlata e complementare, elaborati dagli 
Uffici  competenti,  rispondenti  alle  norme e al  fine perseguito e, pertanto, ritenuti meritevoli  di 
approvazione, costituiti da:

• Bando di gara (Allegato A);

• Disciplinare di gara (Allegato B);

INTERCORSA LA NECESSITA’ di adeguare lo schema di contratto (Allegato C) alle prescrizioni 
richiamate  in  narrativa,  per  l’utilizzo  delle  risorse  a  valere  sul  Piano  nazionale  di  ripresa  e 
resilienza;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 69 del 30/11/2022, di approvazione del 
Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio  2022-2024,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  e  successive 
variazioni;

VISTA la Legge n. 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.;
VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;
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RITENUTA  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  che  assegna  dal 
19/12/2022 alla sottoscritta la titolarità del Settore VI, nominato “Settore Edilizia e Pianificazione 
Territoriale” della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il  parere favorevole del  Responsabile  del  Settore Finanziario,  in  ordine alla  regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

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  MANIFESTARE la  volontà  di  contrattare,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  32, 
comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dell'art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  esplicitando  e 
riassumendo a tal fine i seguenti elementi:
Oggetto del  Contratto  - Affidamento  dei  lavori  di  “adeguamento  sismico  e  normativo  della  
succursale del Liceo Città di Piero di Sansepolcro (AR)” dell’importo di € 1.848.946,35, soggetto a 
ribasso d'asta, oltre a costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), stimati in € 109.982,72, per 
un importo complessivo di € 1.958.929,07 al netto di IVA;
Fine del contratto – Adeguamento sismico e normativo del fabbricato che ospita la succursale 
Liceo Città di Piero a Sansepolcro. L’edificio,  risalente agli  anni ‘60-’70 necessita di interventi 
strutturali, impiantistici e architettonici per essere adeguato alle normative vigenti e garantire la 
sua fruibilità in completa sicurezza.
Clausole contrattuali essenziali - Le condizioni tecnico economiche con particolare riferimento 
ai tempi di esecuzione, alle penalità in caso di ritardo, alle modalità di pagamento ed alle clausole 
di risoluzione e recesso, sono contenute nel Capitolato  speciale di appalto – Norme generali, 
trasfuse nello schema contrattuale approvato con il presente atto (Allegato C);
Forma del contratto - Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa, ex art. 
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

Modalità di scelta del Contraente - Affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016,  mediante  procedura  aperta  ed  utilizzo  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in applicazione dell’art. 95, 
comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016; da incardinare sulla Piattaforma START;

3. DI APPROVARE la seguente documentazione di  gara, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione:

• Bando di gara (Allegato A);

• Disciplinare di gara (Allegato B);
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4. DI RIAPPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa lo schema di contratto (Allegato 
C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

5.  DI CONFERMARE le prenotazioni assunte con DP 154/2022, convertendole in impegno  ai 
seguenti capitoli, di cui € 600,00 per contributo ANAC al Cap. 4370/4 imp. 2174/22;

Capitolo impegno importo

4370/4 2022/2174 47.311,42

4370/4 2024/130 148.678,46

4370/4 2023/ 57 800.000,00

4370/4 2023/ 214 45.375,00

4370/4 2023/ 215 /1 354.625,00

4370/4 2023/ 267 20.000,00

4370/4 2024/124 792.203,03

6. DI DARE ATTO che le spese per provvedere alle forme di pubblicazione previste dall’art. 2, 
comma 6,  del  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti  02  dicembre  2016,  saranno  impegnate  a  cura 
dall’Ufficio  Gare  ed  Appalti  e,  successivamente,  restituite  dall’Operatore  Economico 
aggiudicatario, sulla base delle previsioni dell’art. 5, comma 2, del medesimo Decreto;

7.  DI  RENDERE  NOTO che,  la  Sottoscritta  assolve  la  funzione  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

8. di dare atto che:

• nel corso di espletamento della procedura di Affidamento, sarà data puntuale attuazione 
agli obblighi di trasparenza, mediante pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di tutti  gli  atti  inerenti la stessa sul Profilo del committente e nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente”  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al 
D.Lgs. n. 33/2013;

• ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136,  l’operatore  economico 
aggiudicatario dovrà rispettare i previsti obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;

• gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  della 
Provincia  di  Arezzo”,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  33  del 
01/04/2022,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  62/2013,  vengono  estesi,  in  linea 
generale, per quanto compatibile,  ai collaboratori,  consulenti e professionisti,  titolari di 
qualsiasi tipologia di contratto, come titolari di Impresa che abbiano rapporti o realizzino 
opere in favore della Provincia di Arezzo;

9.  di  trasmettere,  per  quanto di  competenza,  la  presente determinazione ai  Responsabili  dei 
seguenti Servizi:
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- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Gare Appalti C.E.;
- Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR;
- Servizio Amministrativo S.T.;
- Ufficio Atti.

                                                                                   LA DIRIGENTE
                                                                     Arch. Elisabetta Dreassi

 

Esercizio Codice 
Bilancio

Piano
Finanziario

Capitolo Importo Tipo
 Movimento

2022 04.02.2 2.02.01.09.003 4370/4 600,00 Sub Impegno 
2022/2174

CIG: 9559801559 CUP: I68E18000060001

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: 0F9D17232488B9AD273877C44D30EDA1C6342D5355C2474667227A4A76A11826)
- Allegato B 
(impronta: 403D46E3505D5D71628F3752FB9438DB901F031C123FCE4794BDC323AA2B894E)
- Allegato C 
(impronta: 39E06CE54CB5A051152E63ED97CF75E4CA2D9A469A32C731C1244665F4DA3022)
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