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IL  DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 08.01.2021, la Provincia di 
Arezzo è risultata beneficiaria di un finanziamento dell’importo di € 5.886.080,74 finalizzato, tra 
gli  altri,  all’intervento  di  manutenzione  straordinaria  relativo  al  rifacimento 
dell’impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del liceo classico “F. 
Petrarca”  e  convitto  nazionale  “V.  Emanuele  II”  di  Arezzo  CUP  I18B20000240001  per  un 
ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.672,30 con fondi PNRR ed € 84.327,70 con 
fondi propri della Provincia di Arezzo;

RICORDATO che

 con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  6  del  18/02/2022  e  successivi 
aggiornamenti,  è stato approvato il  Programma triennale dei lavori pubblici  2022/2024, 
elenco annuale 2022 e Programma biennale degli  acquisti  e  forniture 2022/2023,  che 
prevede per l’annualità 2022 il progetto dei Lavori di impermeabilizzazione della copertura 
e consolidamento delle  gronde di  copertura del liceo classico “F.  Petrarca” e convitto 
nazionale “V. Emanuele II” di Arezzo, CUI L80000610511202000035;

• con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26.10.2022 è stata approvata la 
variazione  n.  5  del  programma  triennale  lavori  pubblici  2022/24  Annuale  2022  e 
programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23, nel quale è stato inserito l’importo 
variato  dell’Intervento  ad  €  565.567,23  di  cui  €  380.239,53  con  fondi  PNRR  ed  € 
185.327,70  con  fondi  propri  della  Provincia  di  Arezzo;  l’importo  di  €  380.239,53  è 
comprensivo  dell’incremento  del  10% del  contributo  assegnato  a  seguito  del  Decreto 
Presidente del Consiglio dei Ministri  del 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 
12.09.2022;

• con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30.11.2022, relativa alla variazione 
n.  6  della  programmazione  è  stato  approvato  l’aumento  dell’importo  complessivo 
dell’opera  ad  €  602.167,23  di  cui  €  416.840,03  finanziato  con  fondi  PNRR  ed  € 
185.327,20 con fondi propri della Provincia di Arezzo; l’importo finanziato con fondi PNRR 
è aumentato a seguito di quanto precisato nella Circolare n. 37 del 09.11.2022 del MEF;

DATO ATTO che l’Ing. Paolo Mori è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’intervento in questione, come riportato 
anche negli atti di programmazione sopra richiamati;

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1184  del  18.08.2021,  con  la  quale  è  stato 
affidato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 3 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, come 
convertito  nella  legge n.  120 del  11.09.2020 e ss.mm.ii.  e  dell’art.  192 comma 1 del  D.Lgs. 
267/2000,  il  “Servizio  di  ingegneria  e  architettura  per  il  progetto definitivo,  pratiche agli  enti, 
direzione lavori, piano della sicurezza e coordinamento oltre al coordinamento della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  per  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  relativi  al  rifacimento 
dell’impermeabilizzazione  e  consolidamento  delle  gronde  di  copertura  del  Liceo  Classico  “F. 
Petrarca”  e Convitto  Nazionale  “V.  Emanuele”  II  di  Arezzo,  in  favore del  R.T.P.  Arch.  Mirko 
Serpilli, in qualità di mandatario e Geom. Marco Nassini in qualità di mandante;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 362 del 18.03.2022 con la quale, in esito agli espletati 
controlli  sul possesso dei requisiti  per contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo al 
soggetto aggiudicatario, è stata dichiarata l’efficacia dell’affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura per il progetto in parola;

DATO ATTO che il progetto definitivo integrato e verificato è stato acquisito dall’Amministrazione 
insieme al rapporto conclusivo di verifica del progetto “Report di verifica del 29/11/22”, previa 
trasmissione, con PEC prot. n. 32088 del 30/11/2022 da parte dell’Arch. Davide Favilli, a cui è 
stato affidato l’incarico per la verifica della progettazione finalizzata alla validazione del Progetto 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale 
n. 1475 del 13/10/2022;

PRESO ATTO che in data 09/12/2022 il RUP ha validato il progetto come da verbale depositato in 
atti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 14/12/2022 di approvazione del verbale di 
validazione del progetto definitivo;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 156 del 15.12.2022 di approvazione del progetto in 
parola dell’importo complessivo di € 602.167,23 così suddiviso:

A B C D

1
QUADRO ECONOMICO PRE 

GARA

2 Voce Descrizione affidamenti

Importo Voce  
Prezzario LLPP  
Regione  
Toscana 2022-1

3 A Importo totale lavori
239.884,47 

€
4 A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso 117.910,88 €

5 A.2 Costo manodopera soggetto a ribasso
121.973,59 

€

6 A.3
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso

182.354,45 €

7 TOTALE LAVORI 422.238,92 €

8 B
Somme a disposizione 
dell'amministrazione

9 B.1

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

10 B.1.1 ……..

11 disponibile

12 B.2 Rilievi, accertamenti e indagini

13 B.2.1

14 B.2.2 …………………….

15 disponibile

16 B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi

17 B.3.1 …………..
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18 disponibile

19 B.4 Imprevisti sui lavori compresa IVA
9.079,26 

€
20 B.4.1 …………………..

21 disponibile 9.079,26 €

22 B.5 Acquisizione di aree o immobili

23 B.5.1 …………..

24 disponibile

25 B.6
Oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti  
speciali (compreso I.V.A.)

5.000,00 
€

26 B.6.1 ……………..

27 disponibile 5.000,00 €

28 B.7
Accantonamento di cui art.29 del D.L. 
4/2022 per  
revisione prezzi

13.291,57 €

29 B.7.1 ……………….

30 disponibile 13.291,57 €

31 B.8

Spese tecniche per incarichi 
(IVA e Cassa comprese)Spese tecniche 
per  
incarichi

51.709,10 €

32 B.8.1
RTP Arch. Mirko Serpilli e Geom. Marco 
Nassini  
progetto

42.376,10 €

33 B.8.2  Arch. Favilli affidamento verifica progetto 9.333,00 €

34 B.8.3

35 disponibile

36 B.9
Spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA

37 B.9.1 ………………

38 disponibile

39 B.10
Incentivi per funzioni tecniche art.  del 
D.Lgs.  
50/2016 (1,6%)

6.755,82 
€

40
B.10.

1
…………..

41 disponibile 6.755,82 €

42 B.11
Spese per consulenza o supporto al 
RUP+ IVA

43 B.11.
1

A B C D
44 disponibile

45 B.12
Spese per commissioni giudicatrici + 
IVA

46 B.12.
1

………………..

47 disponibile

48 B.13 Spese per pubblicità + IVA

49 B.13.1 …………………

50 disponibile
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51 B.14 IVA sui lavori 92.892,56 €

52 B.15 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP
1.000,00 

€

53 B.15.
1

54 disponibile 1.000,00 €

55 B.16 Spese per rilascio visti e pareri
200,00 

€

56
B.16.

1
57 disponibile 200,00 €

58 B.17 Acquisto di beni (comprensivo di iva)

59
B.17.

1
…………

60 disponibile

61 B.18 Spese organizzative e gestionali

62
B.18.

1
…………………

63 disponibile

64 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
179.928,31 

€
65  TOTALE QUADRO ECONOMICO 602.167,23 €

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale  n.  1902 del 15.12.2022 il  RUP è stato 
variato dall’ing. Paolo Mori all’arch. Giuliano Ciocchetti;

CONSIDERATO  che  l’intervento  trova  copertura  ai  seguenti  capitoli  i  cui  importi  sono  stati 
prenotati con il Decreto n. 156/2022 di approvazione del progetto:

Capitoli
2021 

(somme impegnate)
2022 2023

4327/4 34.066,15 € 36.600,00 € 34.567,23 €

4327/804 5.000,00 € 306.606,15 €

3280/800 26.543,96 €

4315/801 74.456,04 €

4315/800 8.309,95 €
9.333,00 € 

somme impegnate
66.684,75 €

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  in  codice  (CPV):  45210000-2 
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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  € 
422.238,92 (€ 239.884,47, oltre ad € 182.354,92 per 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 € 121.973,59;

• gli interventi rientrano nella categoria prevalente OG2 per un importo pari a € 191.845,47 
e nella categoria scorporabile OG1 per € 48.039,00;

• il CIG relativo alla presente procedura è 949719446B;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’Arch. 
Giuliano Ciocchetti, in qualità di Responsabile del “Servizio Riqualificazione e sviluppo 
edilizia” incardinato nel settore “edilizia e pianificazione territoriale”;

VISTA l’Attestazione dello stato dei luoghi ex art. 4 del DM n. 49 del 07.03.2018 rilasciata dal 
Direttore dei Lavori arch. Mirko Serpilli, pervenuta al prot. 33753 del 19/12/2022,  che si allega 
quale parte integrante del presente atto (Allegato A);

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;

VISTA la nota del RUP, Arch. Ciocchetti Giuliano, allegata al presente atto quale parte integrante 
di esso (allegato B), con la quale propone l’assunzione della determina a contrarre ed esplicita gli 
elementi essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii.;

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  150.000,00,  il  ricorso  alla 
procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) 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: minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, mediante procedura aperta ed utilizzo del criterio del minor prezzo,  in applicazione 
dell’art. 95  dello stesso Codice,  richiamando a tal proposito le previsioni recate dall’art. 1, 
comma 3, del D.L. n. 76/2020, come convertito in legge e successivamente modificato;

• 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 
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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 
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 
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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;

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, 3bis 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  dell'1  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);

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.;
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VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  Decreto del  Presidente,  con il  quale  è stata 
assegnata  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  manutenzione  straordinaria  relativi  al 
rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo 
Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo CUP: I18B20000240001 CIG: 
949719446B, dell’importo a base di gara di € 422.238,92 (€ 239.884,47 soggetto a ribasso, oltre 
ad € 182.354,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA;
Fine del contratto – Rifacimento dell’impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della 
copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo.
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, e 
nei documenti di gara;
Forma del contratto - Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata,  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 del minor prezzo,  da incardinare sulla 
Piattaforma START;

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

• Bando di gara (Allegato C);

• Disciplinare di gara (Allegato D);
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4.  DI  CONFERMARE le prenotazioni  assunte con DP 82/2022,  convertendole in  impegno  ai 
seguenti capitoli, di cui € 225,00 per contributo ANAC al Cap. 4327/4 imp. 2182:

Capitolo Prenotazione Importo

4327/4 2022/2182 36600

4327/804 2022/2183 5000

4327/4 2023/270 34567,23

4327/804 2023/271 306606,15

3280/800 2023/272 26543,96

4315/801 2023/273 74456,04

4315/800 2023/274 66684,75

5. 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;

6. DI RENDERE NOTO che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è assolta dall‘arch. Giuliano Ciocchetti ;

7. 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;

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

LA DIRIGENTE
                                                                                Arch. Dreassi Elisabetta

 

Esercizio Codice 
Bilancio

Piano
Finanziario

Capitolo Importo Tipo
 Movimento

2022 04.02.2 2.02.01.09.003 4327/4 225,00 Sub Impegno 
2022/2182

CIG: CUP: I18B20000240001

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: 920032D1C5777306BC060F942EF5E2835006D189ACCD2A4871E2BD1228451248)
- Allegato B 
(impronta: 7C429FF116FF7E6238608E48DDD6DF7EF9B7E5C9EBAD9351526B0C69B6161C1C)
- Allegato C 
(impronta: A67D578EB19770B43BC4889B4B212C47D7E33A9E283CC0CB21CFEC06650D78B1)
- Allegato D 
(impronta: D6A1B4541C5FEE1DDC812B974186D33F88425D2F58931151947562F38232D1C8)
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