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LA DIRIGENTE

RICORDATO CHE con Decreto del Presidente n. 104 del 20.06.2018, stante la necessità di  
individuare le risorse finanziarie nel Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020, è stato 
approvato in linea tecnica il progetto  relativo ai lavori di demolizione e nuova costruzione della 
palestra dell’istituto di  istruzione secondaria “E.  Fermi”  di  Bibbiena (AR) per un importo di  € 
1.753.000,00  per  lavori  compreso  gli  oneri  della  sicurezza  ed  €  447.000,00  per  somme  a 
disposizione e così per complessivi € 2.200.000,00 - CUP I37B15000030001;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’istruzione n. 192 del 23/06/2021 che ha approvato il 
riparto tra le regioni delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della  
programmazione edilizia scolastica triennale nazionale 2018-20 ed ha individuato gli interventi  
da finanziare,  di cui la Provincia di Arezzo risulta beneficiaria di due finanziamenti uno dei quali 
è  il  progetto  dei  “Lavori  di  demolizione  e  nuova  costruzione  della  palestra  dell’Istituto  di 
Istruzione  secondaria  E.  Fermi  di  Bibbiena”,  dell’importo  complessivo  di  €  2.200.000,00, 
finanziato per € 2.062.335,20 con fondi PNRR e per € 137.664,80 con fondi MIUR di cui  al 
Decreto direttoriale del Direttore Generale n. 251 del 21/06/2019;

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  6  del  18/02/2022  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022/2024,  elenco  annuale  2022  e 
programma  biennale  degli  acquisti  e  forniture  2022/2023  e  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 e programma biennale 
degli acquisti e forniture 2022/2023 ed è stata inserita, con codice interno dell’Amministrazione 
4610, l’opera “ Progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto 
di  Istruzione  secondaria  E.  Fermi  di  Bibbiena  (AR)”  CUI  L80000610511201800006  CUP 
I37B15000030001;
 
VISTA Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  38  del  08/07/2022  è  stata  approvata  la 
variazione n. 2 del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e 
programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023 che, a seguito dell’aumento dei prezzi 
dei  materiali  per  i  lavori  pubblici,  rimodula  l'importo  dell’opera  da  €  2.200.000,00  ad  € 
2.700.000,00, che sarà finanziato per € 2.062.335,20 con fondi PNRR, € 137.664,80 con fondi  
MIUR e l’incremento di € 500.000,00 per € 421.475,00 con fondi a destinazione vincolata (GSE) 
ed € 78.525,00 con fondi di bilancio dell’Ente;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.  59 del 26/10/2022 con cui 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 dove l’importo del progetto in parola aumenta del 10% 
del  contributo  già  assegnato  e  quindi  per  un totale  complessivo  di  €  2.873.230,42  di  cui  € 
2.268.568,72 con fondi  PNRR,  €  137.664,80  con fondi  MIUR ed €  466.996,60 con fondi  a 
destinazione vincolata (GSE);

RESO NOTO che 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 sulla base della 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%  diversa  da  quella  risultante 
dall’applicazione al singolo progetto collegato a specifico CUP,  la Provincia ha assegnato, con 
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l’approvazione  della  variazione  5,  ad  ogni  singolo  CUP l’importo  pari  al  10% e  per  quegli 
interventi  le  cui  ulteriori  risorse  non  sono  sufficienti  a  coprire  tutto  l’importo  dell’opera,  la  
Provincia ha richiesto al Ministero, secondo le modalità e i tempi previsti nella Circolare n. 37, la  
rimodulazione degli importi della preassegnazione del 10% a saldo invariato, cioè utilizzando lo 
stesso importo preassegnato ai vari progetti ma con una distribuzione diversa;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori approfondimenti, è risultato che le risorse finanziarie 
necessarie alla  copertura del  quadro economico dell’intervento in  oggetto erano insufficienti, 
conseguentemente la Provincia ha fatto richiesta di rimodulazione dell’importo preassegnato, 
oltre il 10%,  richiedendo ulteriori € 279.334,51 sulla base di quanto previsto con la Circolare 37 
richiamata al paragrafo precedente;

PRECISATO che con delibera del  consiglio  provinciale n.  69 del  30/11/2022 concernente la 
variazione n. 6 del programma triennale lavori  pubblici  2022/24 Annuale 2022 e Programma 
biennale degli acquisti e servizi 2022/23, nei documenti programmatori è inserito il progetto di 
cui  si  tratta  nel  nuovo importo di  €  3.150.743,03 di  cui  €  2.547.903,23 con fondi  PNRR,  € 
137.664,80 con fondi del MIUR ed € 465.175,00 con fondi a destinazione vincolata di cui al D.M. 
16/02/2016 (GSE);

RILEVATO che il finanziamento di cui al DM 16/02/2016, riconosciuto dal GSE SpA giusta nota 
prot. n. 2022/32830 è risultato di €  467.146,90 ed è stato effettuato il relativo accertamento in 
entrata del Bilancio provinciale al capitolo 1367 (importo maggiorato di € 1.971,90);

PRESO ATTO che ad oggi per l’istanza di rimodulazione ai sensi della Circolare n. 37, risulta  
ancora  in  valutazione  la  somma di  €  279.334,51 che troverà  copertura  nei  fondi  propri  del  
bilancio dell’ente al cap. 4738/803;

RICORDATO che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 13.07.2021 è stato aggiudicato, al  R.T.P. 

Settanta7 - Cooprogetti - GPA - Pirocchi, di cui mandataria Studio Associato Settanta7, il 
servizio di ingegneria e architettura per l’aggiornamento del progetto definitivo, e per la 
redazione del progetto esecutivo, compreso il Piano di sicurezza in fase di progettazione 
dei  lavori  di  Demolizione  e  nuova  costruzione  della  palestra  dell’istituto  di  istruzione 
secondaria di  Bibbiena”,  per l’importo di  € 174.464,61,  al  netto del  ribasso d'asta del 
57,88%, oltre oneri previdenziali 4% per €  6.978,58 e così per un importo contrattuale 
netto di € 181.443,19 oltre IVA 22% per € 39.917,50 e così per un totale complessivo di € 
221.360,69 - CUP I32G19000010001, CIG 8490256CE2;

• il  giorno 18/11/2021 è stato firmato il  contratto tra la Provincia di  Arezzo e il  RTP tra 
Settanta7 Studio Associato, in qualità di Capogruppo e Cooprogetti Società Cooperativa, 
GPA Srl e Architetto Maurizio Sabatino Pirocchi in qualità di Mandanti n. 297/40/CONTR.;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1774  del  30/11/2021  è  stato  affidato  l’incarico  di 
verifica - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - di vari progetti tra 
cui  l’intervento  di  cui  si  tratta  alla  società  SiiA Srl  Servizi  Integrati  di  Ingegneria  e 
Architettura, (C.F. e P.Iva: 02351080698) – per l’importo di€ 117.376,59 oltre contributo 
integrativo pari  al  4% di  € 4.695,06 e IVA al 22% pari  a € 26.855,76 per un importo 
complessivo di € 148.927,41  CIG 8960811729- CUP I29J21014670003;

• con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 3.2.2022 è stata affidata l’esecuzione delle 
indagini geognostiche e geotecniche alla Galileo Geofisica snc – CIG ZAD34F4F9C e alla 
Soil Test srl – CIG ZC034F4FD4;
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• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  768  del  9.6.2022  rettificata  con  DD  1474  del 
13.10.2022 è stato affidato il servizio per la redazione della relazione geologica e risposta 
sismica locale al geologo Dr. Franco Bulgarelli - CIG 9253099AD8;

PRESO  ATTO che  il  progetto  definitivo-esecutivo  integrato  e  verificato  è  stato  acquisito 
dall’amministrazione insieme al rapporto conclusivo di verifica del progetto “Verbale di verifica in  
contradditorio  del  progetto definitivo  esecutivo”  trasmesso  dalla  società   SiiA  S.r.l.,  con PEC 
protocollo n.  33842 del 20.12.2022; 

VISTO il quadro economico del progetto che prevede una spesa complessiva di € 3.152.714,93, 
che tiene conto del maggior importo di € 1.971,90 riconosciuto dal GSE: (€ 3.150.743,03 + € 
1.971,90 = €  3.152.714,93), così suddivisa:

Progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell’istituto di istruzione secondaria E. Fermi di 
Bibbiena (AR) (cod. edif. 0510040003) CUP I32G19000010001                 

  QUADRO ECONOMICO PRE GARA 

Voce  Descrizione affidamenti 

Importo 
Voce 

Prezzario 
LLPP 

Regione 
Toscana 
2022 -1

Di cui 
Importo 

finanziame
nto PNRR

Di cui importo 
finanziamento 
MIMS/MI/MIUR

Di cui 
importo 

finanziament
o GSE

Di cui 
importo 
cofinan
ziament
o fondi 
PROVIN

CIA 

A 
Importo totale lavori soggetti a 
ribassso

 
2 168 500,00 

€
0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso
 

1 695 619,57 
€

0,00 €
   

A.2
Costo manodopera soggetto a 
ribasso

 472 880,43 € 0,00 €
   

A.3
Oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso

 50 000,00 € 0,00 €
   

 TOTALE LAVORI
 

2 218 500,00 
€

0,00 €
0,00 € 0,00 €  

B
Somme a disposizione 
dell'amministrazione

 934 064,93 €  
   

B.1

Lavori in economia, previsti in 
progetto ed eclusi 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 
compreso IVA

 15 000,00 € 0,00 €
   

B.2.1.1 prove di laboratorio 8 832,80 €  0,00 €    
B.2.1.2 ……………………. 0,00 €  0,00 €    

 disponibile 6 167,20 €      
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  0,00 € 0,00 €    

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

B.4
Imprevisti sui lavori compresa 
IVA

 177 587,49 € 0,00 €
   

B.4.1 …………………..       
 disponibile 0,00 €      
B.5 Acquisizione di aree o immobili  0,00 € 0,00 €    
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B.5.1 …………..       
 disponibile 0,00 €      

B.6

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

 0,00 € 0,00 €
   

B.6.1 ……………..       
 disponibile 0,00 €      

B.7

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

 50 000,00 € 0,00 €
   

B.7.1 ……………….       
 disponibile 0,00 €      

B.8
Spese tecniche per incarichi
(IVA e Cassa comprese)

 392 011,65 € 0,00 €
   

B.8.1

Spese tecniche per progettazione 
esecutiva, CSP D.Lgs.81/2008 
es.m.i

57 984,41 €   
   

B.8.2

Spese tecniche per progettazione 
esecutiva, CSP D.Lgs.81/2008 
es.m.i

15 888,91 €   
   

B.8.3
Spese tecniche per affidamento 
D.L. e contabilità

102 983,66 
€

  
   

B.8.4

Spese tecniche per affidamento 
coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione

57 414,41 €   
   

B.8.5
Spese tecniche per affidamento 
collaudo statico

14 264,29 €   
   

B.8.6

Spese tecniche per affidamento 
collaudo tecnico funzionale 
impianti

12 675,81 €   
   

B.8.7
Spese tecniche per affidamento 
collaudo tecnico amministrativo 12 738,92 €   0,00 €  0,00 €

B.8.8

Spese tecniche per redazione 
attestato di certificazione 
energetica 6 889,74 €      

B.8.9

Affidamento Incarico geologo per 
relazione geologica ,  indagine 
geofisica,  Down Hole e 
penetrometriche con DD n.1474 
del 13/10/2022 24 741,89 €      

B.8.10
Affidamento per verifica progetto 
DD n. 1774 - del 30/11/2021 23 781,73 €      

B.8.11

Incentivo per funzioni teniche 
art.113 del D.Lgs n.50/2016 
(1,6%) 35 251,73 €      

B,8,12

 spese tecniche per prenotazione 
contributo G.S.E. compresa 
diagnosi energetica 27 396,16 €      

 disponibile 0,00 €      

B.9
Spese per accertamenti di 
laboratorio + IVA

 10 279,72 € 0,00 €
   

B.9.1
Spese analisi laboratorio  DD 

n.116 del 03/02/2022  
10 279,72 €   

   
 disponibile 0,00 €      
B.10   0,00 € 0,00 €    
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B.10.1 …………..       
 disponibile 0,00 €      

B.11
Spese per consulenza o 
supporto + 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 …………………       
 disponibile 0,00 €      
B.14 IVA sui lavori   221 850,00 € 0,00 €    

B.15
Tassa Autorità di Vigilanza 
LLPP

 1 000,00 € 0,00 €
   

B.15.1 …………………….. 1 000,00 €      
 disponibile 0,00 €      
B.16 Spese per rilascio visti e pareri  3 536,27 € 0,00 €    
B.16.1 Pratica vigili del fuoco 200,00 €      
B.16.2 Oneri istruttori Genio Civile 3 336,27 €      

 disponibile 0,00 €      

B.17
Acquisto di beni (comprensivo 
di iva) 

 0,00 € 0,00 €
   

B.17.1 …………       
 disponibile 0,00 €      
B.18 Spese organizzative e gestionali  150,00 € 0,00 €    

B.18.1

contributo a favore GSE art.17 
D.M 16/02/2016
…………………

 150,00   
   

 disponibile 0,00 €      

 
Ribasso d'asta quota affidamento 
progetto definitivo ed esecutico 

 62 799,80 €  
   

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

 934 064,93 € 0,00 €
   

 TOTALE QUADRO ECONOMICO
 

3 152 714,93 
€

2 547903,23 
€ 137 664,80 € 466 996,90 €  

VISTO il Decreto del Presidente n. 2022/159 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivo dei 
lavori  di  demolizione e nuova costruzione  della  Palestra  dell’Istituto d’istruzione  secondaria  E. 
Fermi di Bibbiena (AR), per un importo complessivo di € 3.152.714,93, CUP I37B15000030001;

DATO ATTO che l’intervento trova copertura nei seguenti capitoli di Bilancio:

Capitolo anno  già impegnate  prenotate  totale 

4738

2022  23.781,73  303.116,24  326.897,97 

2023  -  - 

2024  182.451,79  182.451,79 
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4738/800 2022  12.262,97  53.697,19  65.960,16 

2023  1.172.593,31  1.172.593,31 

2024  520.665,49  520.665,49 

4328 2024  421.475,00  421.475,00 

4143  137.664,80  137.664,80 

4738/803 2022  279.334,51  279.334,51 

2022  45.671,90  45.671,90 

 3.152.714,93 

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 
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, per la natura stesa 
dell’Intervento;

• l'importo  complessivo  dei  lavori  ed  oneri  compresi  nell'appalto,  ammonta  ad  Euro  € 
2.218.500,00 (di cui € 2.168.500,00 soggetti a ribasso oltre ad € 50.000,00 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 € 472.880,43;

• gli interventi rientrano nella categoria prevalente OG1 per un importo pari a € 699.260,60 
e  nelle  categorie  scorporabili  OG11  per  €  564.567,14,  OS13  €  732.764,42,  OS23 
221.907,83

• il CIG relativo alla presente procedura è 9562365939;

VISTA l’Attestazione dello  stato  dei  luoghi  ex art.  4  comma 3 del  DM n.  49 del  07.03.2018 
rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elisabetta Dreassi in data 22/12/2022;
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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;

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. 1, comma 2, del D.L. n. 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;

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;

VALUTATO di individuare i seguenti elementi:

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

• giorni a disposizione per la presentazione dell’offerta: 45;

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 richiedere 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 
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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;

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. n. 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;

RITENUTO di attivare le procedure di affidamento adottando, allo scopo, specifica determinazione a 
contrattare, secondo il combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 
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del D.Lgs. n. 267/2000;

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);

• Schema di contratto (Allegato C)

RICHIAMATA la  Deliberazione di  Consiglio  Provinciale  n.  8 del  18/02/2022,  di  approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

VERIFICATA la disponibilità dei Capitoli di Bilancio come sopra rappresentata, a valere sui quali è stata 
assunta  la  copertura  finanziaria  mediante  prenotazione  di  impegno  disposta  con  il  decreto  del 
Presidente n. 2022/159;

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;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 27 del 22/12/2022, con 
il  quale  è  stato  prorogato  l’incarico  di  Titolarità  del  Settore  VI,  nominato  “Settore  Edilizia  e 
Pianificazione Territoriale”, alla sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente a tempo pieno e 
determinato – ex art. 110, c. 1, T.U.E.L.;

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:
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Oggetto del  Contratto  - Affidamento  dei   “lavori  di  demolizione  e  nuova  costruzione  della  
Palestra dell’Istituto d’istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena di  €  2.168.500,00 soggetto a 
ribasso d'asta, oltre a costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), stimati in € 50.000,00 per un 
importo complessivo di € 2.218.500,00 al netto di IVA;

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 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)

• Schema contratto (Allegato C);

4. di dare atto che la spesa trova copertura alle prenotazioni di impegno assunte con il decreto 
del Presidente n. 2022/159 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’Intervento, di cui 
viene disposta la conferma come da seguente prospetto:

Capitolo anno Prenotazione assunta per €

4738

2022  303.116,24 

2023  - 

2024  182.451,79 

4738/800 2022  53.697,19 

2023  1.172.593,31 

2024  520.665,49 

4328 2024  421.475,00 
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4143

4738/803 2022  279.334,51 

2022  45.671,90 

5.  di  impegnare,  con  imputazione  alla  prenotazione  di  impegno  assunta  al  capitolo  4738, 
Esercizio  finanziario  2022,  la  spesa di  €  600,00,  da corrispondere in  favore di  ANAC, quale 
contributo di gara, come definito con Deliberazione dell’Autorità n. 830 del 21/12/2021;

6. di dare atto che il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308 ha 
disposto la proroga del termine di aggiudicazione al 15 settembre 2023 per gli interventi di messa 
in sicurezza degli edifici scolastici confluiti nel PNRR;

7. 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;

8.  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;

9. 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;

10. DI TRASMETTERE per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
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- Servizio Gare Appalti C.E.;
- Servizio coordinamento LL.PP. e PNRR;
- Servizio Edilizia;
- Servizio Amministrativo S.T.

LA DIRIGENTE
Arch Elisabetta Dreassi

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: 438ED06417C4A510608B0CB7D5D354601A6EA48144F8CC953865FA00A9E4FD07)
- Allegato B 
(impronta: 7F09129415A9902B20080BF517532DFDBAF84F2ABEA970AA15E5B3D7CC9856B3)
- Allegato C 
(impronta: 39E06CE54CB5A051152E63ED97CF75E4CA2D9A469A32C731C1244665F4DA3022)
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