
Determinazione Dirigenziale

n. 2017 del 29/12/2022

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Intervento di  bonifica della copertura con realizzazione di  nuova copertura 
della  palestra  dell’istituto  scolastico  ITIS  “Ferraris”  di  San  Giovanni  Valdarno  -  CUP 
I59E20000510004 e CIG 95001614DD. Aggiudicazione con efficacia sospesa all'operatore 
economico AT GROUP SAS

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.B6.00 - 00000000019



Determinazione Dirigenziale

n. 2017 del 29/12/2022

LA DIRIGENTE

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  e  successive  modifiche  e  aggiornamenti,  concernente  l’approvazione  Programma 
Triennale  dei  lavori  pubblici  2022/2024,  elenco  annuale  2022  e  Programma  Biennale  degli 
acquisti e forniture 2022/2023, il quale prevede per l’anno 2022 il progetto dei lavori di  bonifica 
della copertura con realizzazione di  nuova copertura della palestra dell’istituto scolastico ITIS 
“Ferraris” di San Giovanni Valdarno, CUI L80000610511202000034, CUP I59E20000510004, per 
l’importo di € 230.000,00, RUP Ing. Mori Paolo;

RICHIAMATO il  Decreto della Presidente n. 145 del 02/12/2022 di approvazione del  progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di bonifica della copertura con realizzazione di nuova copertura della 
palestra dell’istituto scolastico ITIS “Ferraris” di San Giovanni Valdarno, CUP I59E20000510004 
per un importo complessivo di € 230.000,00 di cui € € 180.656,45 per lavori ed € 49.343,55 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione IVA compresa;

RICORDATO che con lo stesso Decreto veniva stabilita la prenotazione di  spesa ai  seguenti 
capitoli a copertura del quadro economico:
- 4147/801 per €   63.800,00
- 4147/802 per €   27.774,40
- 3772/800 per € 123.200,00
- 4140/801 imp. 2022/860 per € 15.225,60 già impegnati D.D.  850 del 17/06/2021;

PRESO ATTO che in data 28/11/2022 il RUP ha validato il progetto;
 
RICORDATO che con determina a contrarre n. 1796 del 05/12/2022 veniva stabilito di procedere 
all’affidamento dei lavori mediante il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo, mediante “ribasso unico sull’elenco prezzi” da 
svolgere sulla piattaforma START della Regione Toscana per l’importo di € 132.399,14 per lavori 
soggetti a ribasso, € 48.257,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 
180.656,45;

DATO ATTO che sono stati acquisiti il  CUP I59E20000510004, n. Gara ANAC 8806694 e il CIG 
95001614DD;

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 
22/12/2022;
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DATO ATTO che le operazioni di gara, in attuazione del principio di trasparenza, trovano fedele 
rappresentazione nei Verbali n. 1 del 23/12/2022 e n. 2 del 28/12/2022, già pubblicati sul Profilo 
del committente e allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A 
e B);

VISTO, in particolare, il Verbale n. 2 in cui è formalizzata la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico AT GROUP SAS di Andrea Tonella & C. (C.F./P.I.  03002420168), con 
sede  in  Rogno(BG),   che  ha  offerto  un  ribasso  del  19,980%,  che  genera  un  importo  di  € 
105.945,79, oltre ad € 48.257,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 
€ 154.203,10, oltre IVA;

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;

VISTA la relazione del RUP in data 28/12/2022, allegata al presente quale parte integrante di 
esso (allegato C) concernente la proposta di aggiudicazione come risulta dalle operazioni di gara 
e formalizzate nei verbali soprarichiamati;

PRECISATO che nei  confronti  del  suddetto  operatore economico è  in  corso la  verifica  circa 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso delle capacità 
tecnico professionali ed economico-finanziarie in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’appalto, 
autocertificati in sede di gara;

RITENUTO necessario condizionare l’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione 
all’esito positivo della verifica dei requisiti di legge, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 
50/2016;

VERIFICATA la disponibilità ai seguenti capitoli del Bilancio:
Ribasso d’asta compreso IVA pari a € 29.098,68:
€ 15.000,60 cap. 3772/800 imp. 2099/2022
€ 14.098,08 Cap. 3772/800 imp. 245/2023
Lavori IVA compresa pari a 169.623,41:
€ 63.800,00 Cap. 4147/801 imp. 243/2023
€ 27.774,40 Cap. 4147/802 imp. 244/2023
€ 78.049,01 Cap. 3772/800 imp. 245/2023

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;



Determinazione Dirigenziale

n. 2017 del 29/12/2022

RITENUTA la propria competenza, ai sensi  Decreti del Presidente  n. 27 del  22/12/2022  con il 
quale  è stata prorogata la  titolarità  del  Settore VI,  nominato  “Settore Edilizia  e Pianificazione 
Territoriale” alla sottoscritta;

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  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  95001614DD,  afferente 
all’Intervento  di  bonifica  della  copertura  con  realizzazione  di  nuova  copertura  della 
palestra  dell’istituto  scolastico  ITIS  “Ferraris”  di  San  Giovanni  Valdarno  -  CUP 
I59E20000510004, come da verbali richiamati in premessa ed allegati al presente atto quali parte 
integrante e sostanziale (Allegati A e B);

3. DI AGGIUDICARE, pertanto, i  lavori relativi all’Intervento di bonifica della copertura con 
realizzazione di nuova copertura della palestra dell’istituto scolastico ITIS “Ferraris” di 
San Giovanni Valdarno - CUP I59E20000510004,  in favore dell’impresa  AT GROUP SAS di 
Andrea Tonella & C. (C.F./P.I. 03002420168), con sede in Rogno (BG),  che ha offerto un ribasso 
del  19,980%,  che  genera  un  importo  di  €  105.945,79,  oltre  ad  €  48.257,31 per  oneri  della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  totale  di  €  154.203,10, oltre  IVA  10%  pari  ad  € 
15.420,31, per un totale complessivo di € 169.623,41;

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace ai  sensi dell’art.32 comma 7 del  
D.Lgs 50/2016,  dopo la conclusione della verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti  
dichiarati in sede di gara e che sarà disposta con successivo atto;

5. DI PROVVEDERE  alle seguenti imputazioni contabili:
Ribasso d’asta compreso IVA pari a € 29.098,68:
€ 15.000,60 cap. 3772/800 imp. 2099/2022
€ 14.098,08 Cap. 3772/800 imp. 245/2023
Lavori IVA compresa pari a 169.623,41:
€ 63.800,00 Cap. 4147/801 imp. 243/2023
€ 27.774,40 Cap. 4147/802 imp. 244/2023
€ 78.049,01 Cap. 3772/800 imp. 245/2023
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6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. 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;

8. 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”;

9. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 che il Responsabile del 
Procedimento,  ai  sensi  della  L.  07/08/1990 n.  241,  è l’Ing.  Mori  Paolo del  Settore Edilizia  e 
pianificazione territoriale;

10. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti uffici:
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Amministrativo S.T.
- Servizio Gare Appalti C.E.;
- Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR;
- 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 3772/800 15.000,60 Sub Impegno 
2022/2099

CIG: 95001614DD CUP: I59E20000510004

2022 04.02.2 2.02.01.09.003 3772/800 14.098,08 Sub Impegno 
2023/245

CIG: 95001614DD CUP: I59E20000510004
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2022 04.02.2 2.02.01.09.003 4147/801 63.800,00 Sub Impegno 
2023/243

CIG: 95001614DD CUP: I59E20000510004

2022 04.02.2 2.02.01.09.003 4147/802 27.774,40 Sub Impegno 
2023/244

CIG: 95001614DD CUP: I59E20000510004

2022 04.02.2 2.02.01.09.003 3772/800 78.049,01 Sub Impegno 
2023/245

CIG: 95001614DD CUP: I59E20000510004

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: F2ED0A94D8B848BEE78B787E1E6A35571639375EB4ABD7C56EDBCF1F009FD12C)
- Allegato B 
(impronta: 5F4EBC2CC37BBAFFDE1643995081ACF3D0084AFFB6E52375D6EF8DEF5433BCDD)
- Allegato C 
(impronta: 867F42B3826B0772FB913C12628D31CA7FB0A145D308F3B3998982B64E802934)
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