
Determinazione Dirigenziale

n. 87 del 20/01/2023

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO:  Dichiaraz.  di  avvenuta  efficacia,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs 
50/2016, della D.D. n.1970 del 27/12/2022 di aggiudicazione a RTP Smart Engineering srl 
CIG  933262234F  –  Procedura  aperta  per  l’affid.  del  servizio  di  redazione  del  progetto 
definitivo,  esecutivo  e  coord.  sicurezza  in  fase  di  progett.  dell’intervento  denominato 
“Nuova  viabilità  di  collegamento  tra  ponte  Leonardo  ed  il  Centro  direzionale  di  Viale 
Matteotti di Montevarchi (AR)” - CUP I77H22001930003

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Gare Appalti C.E. 

Classifica/Fascicolo: 12.01.00 - 00000000061
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Determinazione Dirigenziale

n. 87 del 20/01/2023

IL  IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8  del 18/02/2022 di approvazione del bilancio 
di previsione 2022/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICORDATO che con D.D. n. 1970 del  27/12/2022 è stato disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni in Legge n. 120/2020,  di 
affidare  il  servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo e coord. sicurezza in fase di 
progett.  dell’intervento denominato “Nuova viabilità  di  collegamento  tra  Ponte Leonardo ed il 
Centro direzionale di Viale Matteotti di Montevarchi (AR)” - CUP I77H22001930003  all’operatore 
economico RTP Smart Engineering srl – Chiarini Associati – DPC Ingegneria – Studio geol. Dott. 
Lorenzo Sedda, la cui mandataria è RTP Smart Engineering srl (C.F./P.I. 01870270509), che ha 
offerto un ribasso del 46,990%, per un importo contrattuale di € 119.407,99, oltre cassa per € 
4.776,32, per un imponibile di € 124.184,31, esclusa IVA per € € 27.320,55, quindi per un importo 
complessivo lordo di € 151.504,86;  

PRECISATO che  l'affidamento  di  cui  sopra  era  condizionato  dal  favorevole  riscontro  circa  il 
possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, come prevede l'art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati effettuati con esito positivo i controlli in ordine alla sussistenza dei 
requisiti  sull’affidatario, come da documentazione in atti, e, pertanto, sussistono i presupposti per 
dichiarare l’efficacia dell’affidamento come sopra disposto;

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

VISTO il  Decreto del  Presidente n.  27 del  22/12/2022 con il  quale è stata prorogata,  fino al 
31.01.2023, la titolarità del  Settore V, nominato “Settore Viabilità LL.PP.”, al Dirigente Ing. Paolo 
Bracciali; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

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

DETERMINA

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 DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, per effetto 
della documentazione  acquisita, l’intervenuta efficacia  dell’affidamento   del  servizio  di 
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Determinazione Dirigenziale

n. 87 del 20/01/2023

redazione  del  progetto  definitivo,  esecutivo  e  coord.  sicurezza  in  fase  di  progett. 
dell’intervento denominato “Nuova viabilità di collegamento tra ponte Leonardo ed il Centro 
direzionale  di  Viale  Matteotti  di  Montevarchi  (AR)”  -  CUP  I77H22001930003–  CIG 
933262234F disposto con D.D. n.1970 del 27/12/2022 richiamata in premessa;

3 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 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 l’ing. Paolo Bracciali;

5 DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti
- Ufficio Amm.vo Settore Tecnici;
- Ufficio Gare Appalti

IL Dirigente
ing. Paolo Bracciali

Il documento è stato firmato da: PAOLO BRACCIALI
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 23-01-2023
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).


