
Determinazione Dirigenziale

n. 1984 del 28/12/2022

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO:  SERVIZIO  TECNICO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  CON  OPZIONE  DI 
AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
DEI “LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA DELLA STRADA SP1 SETTEPONTI”: AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE - 
CUP: I27H22001950003 - CIG: 9263412967

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Gare Appalti C.E. 
Servizio Viabilità 
Settore Finanziario 
Settore Viabilità LL.PP. 

Classifica/Fascicolo: 14.61.00 - 00000000037
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Determinazione Dirigenziale

n. 1984 del 28/12/2022

IL  DIRIGENTE

PREMESSO che

• in data 19 ottobre 2020, Cassa Depositi e Prestiti e Unione Province d’Italia hanno firmato 

un  protocollo  d’intesa  con  cui  sono  stati  definiti  i  principi  regolatori  della  reciproca 

cooperazione, finalizzata ad identificare iniziative di sviluppo infrastrutturale, rispetto alle 

quali, CDP fornirà assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria alle Province 

delle Regioni a statuto ordinario;

• il Comitato Tecnico, costituito con la sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa, ha 

individuato le linee guida per la selezione dei progetti di edilizia scolastica e infrastrutture 

viarie che possano essere oggetto di tale supporto;

• la Provincia di Arezzo ha candidato tre interventi di particolare rilevanza strategica per il 

miglioramento della sicurezza delle strade e dell’organizzazione didattica delle scuole e 

che interessano ambiti territoriali di larga scala, tra i quali i “Lavori relativi agli interventi 

per la valorizzazione e la messa in sicurezza della strada SP1 Setteponti”;

• con Decreto della Presidente n. 53 del 13/05/2021 è stato preso atto di quanto sopra e 

stabilito che la Provincia si  attiverà per reperire le risorse necessarie per l’avvio della 

progettazione di suddetti interventi;

• a seguito dell’analisi delle candidature presentate dalle Province, in data 30 luglio 2021, il 

Comitato di Indirizzo e Coordinamento ha individuato un elenco di opere significative in 

termini di importo e di importanza per i  territori,  che possono beneficiare dei servizi di 

assistenza tecnico amministrativa da parte di CDP, tra cui rientrano anche i tre progetti 

presentati dalla Provincia; 

• con  Decreto  della  Presidente  n.  109  del  26/10/2021  è  stato  approvato  lo  schema di 

Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Arezzo e la CDP per l’espletamento dell’attività di 

supporto, siglato e registrato nella raccolta degli atti  dell’Ente in data 28/10/2021 al n. 

163/41/ACC.;

DATO ATTO che l’intervento  progettuale  afferente  al  servizio  principale  è  stato  inserito  nella 

variazione  n.  1  della  Programmazione  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2022/23, 

approvata con Deliberazione del  Consiglio  Provinciale n.  21 del  06/05/2022, per un importo, 

risultante dal Quadro Economico del Progetto, di € 600.000,00;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 979 del 14/07/2022 con la quale è stato stabilito 
di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, per un importo a base di gara concernente il 
servizio principale della progettazione definitiva di € 310.433,89, oltre oneri previdenziali di legge 
pari al 4% per € 12.417,36 ed IVA al 22% per € 71.027,27, per complessivi € 393.878,52, ai sensi 
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 1, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante procedura aperta ed utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ex art. 95, comma 3, lett. b), del medesimo Codice, da incardinare sulla Piattaforma START;

VISTO  il  quadro  economico  della  prestazione  principale,  approvato  con  la  Determinazione 
Dirigenziale n. 979/2022 sopra richiamata, che prevedeva la seguente ripartizione della spesa:
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Determinazione Dirigenziale

n. 1984 del 28/12/2022

QUADRO ECONOMICO - Servizio di Progettazione Definitiva

SOMME A BASE D’APPALTO

A1 Progettazione definitiva (PD) 310.433,89 €

di cui compenso per prestazioni professionali 282.212,63 €

di cui spese generali e oneri accessori 10,00% 28.221,26 €

A2 Oneri per la sicurezza 0,00 €

A Totale somme a base d’appalto (A1+ … +A2) 310.433,89 €

di cui importo non soggetto a ribasso 0,00 €

di cui importo soggetto a ribasso 310.433,89 €

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Indagini diagnostiche e geognostiche 100.000,00 €

B2 Verifica della progettazione 35.922,06 €

B3 Contributo cassa previdenziale CNPAIA 13.854,24 €

di cui su A 4,00% 12.417,36 €

di cui su B2 4,00% 1.436,88 €

B4 IVA 101.246,24 €

di cui su A 22,00% 68.295,46 €

di cui su B1 22,00% 22.000,00 €

di cui su B2 22,00% 7.902,85 €

di cui su B3 22,00% 3.047,93 €

B5 Incentivi tecnici ex art.113, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 su (A) 2,00% 6.208,68 €

B6 Contributo ANAC 375,00 €

B7 Oneri per deposito al Genio Civile dei progetti 3.000,00 €

B8 Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA) 28.959,89 €

B Totale somme a disposizione (B1+ … +B8) 289.566,11 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B 600.000,00 €

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, recata dalla 
L. n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: 933262234F;

ATTESO che la Procedura di gara è stata incardinata sulla Piattaforma Regionale START e che il 
termine  di  presentazione  delle  istanze  partecipative  è  scaduto  alle  ore  12:00  del  giorno 
06/09/2022;

RAMMENTATO che  con  determina  dirigenziale  n.  1394 del  03/10/2022 è  stata  nominata  la 
Commissione  giudicatrice  preposta  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche, 
affidando l’incarico ai dipendenti:

 Presidente: Geom. Gerli Vinicio;

 Commissario: Arch. Del Sere Rossella; 

 Commissario: Arch. Conti Federico;

DATO ATTO che le operazioni di gara, in attuazione del principio di trasparenza, trovano fedele 
rappresentazione nei Verbali n. 1 del 13/09/2022, n. 2 del 15/09/2022, n. 3 del 10/10/2022 e n. 4 
del 23/12/2022, già pubblicati sul Profilo del committente e depositati in atti d’ufficio;

PRESO ATTO che la Commissione ha provveduto a redigere i verbali delle riunioni svoltesi in 
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Determinazione Dirigenziale

n. 1984 del 28/12/2022

seduta riservata come da documentazione depositati in atti; 

VISTO, in particolare, il Verbale n. 4, in cui è formalizzata la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore  economico:  ABACUS  –  SB+, la  cui  mandataria  è  ABACUS  s.r.l..,  (C.F./P.I. 
02453890549), con sede in Paciano (PG), 06060 Via degli etruschi n. 11, il quale ha offerto, in 
considerazione del ribasso del 36,550%, l’importo di € 196.970,303, oltre cassa ed IVA;

VISTO il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto che, a seguito della procedura di 
aggiudicazione, viene ad essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO - Servizio di Progettazione Definitiva

SOMME A BASE D’APPALTO

A1 Progettazione definitiva (PD) 196.970,30 €

di cui compenso per prestazioni professionali 179.063,91 €

di cui spese generali e oneri accessori 10,00% 17.906,39 €

A2 Oneri per la sicurezza 0,00 €

A Totale somme a base d’appalto (A1+ … +A2) 196.970,30 €

di cui importo non soggetto a ribasso 0,00 €

di cui importo soggetto a ribasso 196.970,30 €

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Indagini diagnostiche e geognostiche 100.000,00 €

B2 Verifica della progettazione 35.922,06 €

B3 Contributo cassa previdenziale CNPAIA 9.315,69 €

di cui su A 4,00% 7.878,81 €

di cui su B2 4,00% 1.436,88 €

B4 IVA 75.285,77 €

di cui su A 22,00% 43.333,47 €

di cui su B1 22,00% 22.000,00 €

di cui su B2 22,00% 7.902,85 €

di cui su B3 22,00% 2.049,45 €

B5
Incentivi tecnici ex art.113, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 su 
(A) 2,00% 6.208,68 €

B6 Contributo ANAC 375,00 €

B7 Oneri per deposito al Genio Civile dei progetti 3.000,00 €

B8 Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA) 28.959,90 €

B9 Ribasso d’asta su A (compreso oneri ed IVA) 143.962,60 €

B Totale somme a disposizione (B1+ … +B8) 403.029,70 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B 600.000,00 €

RITENUTO che le operazioni di gara si siano svolte regolarmente, nel rispetto della normativa 
vigente in materia, e siano, pertanto, meritevoli di approvazione;

RICHIAMATO il  combinato  disposto  degli  artt.  32,  comma 5  e  33,  comma 1,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, ai sensi del quale occorre procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;

PRECISATO che nei confronti  dell’operatore economico aggiudicatario è in corso la verifica sul 
possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;
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Determinazione Dirigenziale

n. 1984 del 28/12/2022

ATTESO, che a norma dell’art.  8,  comma 1 lett.  a)  del D.L.  n.  76/2020,  convertito in  Legge 
120/20 e successivamente modificato, con riferimento a procedure avviate a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del Decreto e fino alla data del  30 giugno 2023:  “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in 
via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della  verifica  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

VERIFICATA la disponibilità della prenotazione di impegno assunta al Capitolo n. 1559/801 del 
Bilancio, esercizio finanziario 2022;

VISTA 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;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

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. 27/2022, con il quale è 

stato prorogato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore “Viabilità e Lavori Pubblici” 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  Dirigente  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  APPROVARE,  ai  sensi  dell'art.  33,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la 

proposta  di  aggiudicazione  della  procedura  identificata  con  CIG  9263412967,  afferente  al 

Servizio per la redazione del progetto definitivo, (con opzione di affidamento della progettazione 

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione) afferente ai “Lavori relativi agli interventi per la valorizzazione e 

la messa in sicurezza della strada SP1 Setteponti, così come formulata nel verbale conclusivo 
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Determinazione Dirigenziale

n. 1984 del 28/12/2022

delle operazioni di gara, svoltesi nelle sedute del 13/09/2022, del 15/09/2022, del 10/10/2022 e 

del  23/12/2022,  come da verbali richiamati in premessa ed allegati al presente atto quali parte 

integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 4);

3. DI AGGIUDICARE, pertanto, il Servizio in favore dell’operatore economico: ABACUS – SB+, 

la cui mandataria è  ABACUS s.r.l.., (C.F./P.I.  02453890549), con sede in  Paciano (PG),  06060 

Via degli etruschi n. 11, il quale ha offerto, in considerazione del ribasso del 36,550%, l’importo di 

€ 196.970,30, oltre cassa per € 7.878,81, per un imponibile di  € 204.849,11, esclusa IVA per € 

45.066,80, quindi per un importo complessivo lordo di € 249.915,91; 

4. DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs  n.  50/2016,  l’efficacia  del  presente 
provvedimento  resta  sospesa,  sino  al  termine  dei  controlli  per  la  verifica  dell’effettiva 
sussistenza dei requisiti prescritti e che pertanto, a fronte dell’esito positivo degli stessi, sarà 
espressamente attribuita efficacia al presente provvedimento, con successiva determinazione;

5. DI  APPROVARE  l’aggiornamento  del  quadro  economico  dell’Intervento,  secondo  la 

ripartizione di spesa riportata in narrativa;

6. DI PROVVEDERE  alle seguenti imputazioni contabili:

• €  249.915,91,  quale  importo  contrattuale  lordo  per  il  servizio,  al  cap.  1559/801 del 

Bilancio, prenotazione n. 2022/1452;

• €  143.962,60, per ribasso d’asta e correlata quota  cassa ed  IVA,  al cap.  1559/801 del 

Bilancio, prenotazione n. 2022/1452; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, 

comma  1  e  dell’art.  76,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  sarà  pubblicato  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” e trasmesso agli operatori economici partecipanti alla gara;

8. DI  DARE  ATTO,  altresì,  che  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136, 

l’aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;

9. DI DARE ATTO, infine, che gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei  

dipendenti  della  Provincia  di  Arezzo”,  approvato  con  Decreto  della  Presidente  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 a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o pere, la  

cui  attività  è  svolta  nell’ambito  del  rapporto  delle  stesse  con  la  Provincia  di  Arezzo,  con  

particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle strutture provinciali”;

10. DI  RENDERE NOTO ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016 che il  Responsabile  del 

Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il sottoscritto Ing. Paolo Bracciali;

11. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
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- Servizio Gare Appalti C.E.
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Coordinamento LL.PP. e PNRR 
- Servizio Viabilità
- Servizio Amministrativo ST

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Bracciali

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2022 10.05.1 1.03.02.11.999 1559/801 249.915,91 Sub Impegno 

2022/1452

CIG: 9263412967 CUP: I27H22001950003

2022 10.05.1 1.03.02.11.999 1559/801 143.962,60 Sub Impegno 

2022/1452

CIG: CUP: I27H22001950003

ALLEGATI - Allegato 1 
(impronta: A09132C8B83344B904709CF84EF0F756363CF918ECEF53BBA1A36C132954EEEC)

- Allegato 2 
(impronta: C37149C2630671AFB5BC0B5FFC3AC7E5C74900C04B9B6C02870ED625195CE6E0)

- Allegato 3 
(impronta: 38F5805FE1E4C7CAB8CEA7182CE9F7A7C6FF0C26B9EEE8175419994EBE5A4999)

- Allegato 4 
(impronta: B10D3771915B5EF655411DD263881A247E10701C2CC0FBA7BC2415CD8E36BC4D)

Il documento è stato firmato da: PAOLO BRACCIALI
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 28-12-2022
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


