
SETTORE EDILIZIA E TRASPORTI
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 246 del 18/02/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE - 
DEFINITIVA – ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,  ALLA   
DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ, PER LA COSTRUZIONE 
DI UNA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’ISTITUTO  DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE "PELLEGRINO ARTUSI" POSTO NEL 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME, CIG 9081446650  CUP 
B11B21001140001. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO 
INCARICO ALL’ING. GIANNI STOLZUOLI DI AREZZO (AR).  
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che questa Amministrazione ha inserito nel proprio piano triennale dei lavori pubblici 
2022\2024, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.  67 del 16.12.2021, l’opera 
pubblica denominata Costruzione di una palestra scolastica con annessi spogliatoi, a servizio 
dell’Istituto di istruzione superiore “Pellegrino Artusi”, nel Comune di Chianciano Terme

DATO ATTO che in merito all’opera pubblica in questione si rende ora necessario affidare un 
incarico professionale di progettazione preliminare - definitiva – esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e contabilità
DATO ATTO che la Provincia mette a disposizione del professionista la relazione geologica, la 
verifica archeologica preventiva dell’area di intervento, il rilevo topografico dell’area

PRECISATO che l’intervento in questione è stato finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU”, giusto decreto di assegnazione del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 
15\07\2021, recante oggetto “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la 
manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di 
Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di 
aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16”

DATO ATTO che con propria determinazione dirigenziale a contrarre n.  150 del 28/01/2022, per i 
motivi ivi stabiliti, si stabiliva:

- di indire, la procedura di gara e pertanto procedere all’affidamento dell’incarico professionale per 
la progettazione di fattibilità tecnica economica, (preliminare), definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori di 
costruzione della nuova palestra scolastica a servizio dell’Ist. Alberghiero “P. Artusi” di Chianciano 
Terme, mediante procedura diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, così come 



modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, in modalità interamente 
telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, (START) della 
Regione Toscana

- di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 
50/2016, quello del minor prezzo, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo dei 
prezzi a base di gara pari a € 138.325,32, al netto di cassa previdenza, 4% ed Iva 22%

RICORDATO che l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con 
la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, stabilisce l’affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 
30 del D.Lgs. n.50\2016 

CONSIDERATA l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o altri istituti della stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione”

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 36 comma 6, prevede, che le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica

DATO altresì atto che:
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A.;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri 
mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 
200.000,00;

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la prestazione in oggetto, 
di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it

DATO ATTO che la Regione Toscana ha elaborato un portale denominato START, tramite il quale 
le amministrazioni pubbliche possono operare per eseguire oltre che gare telematiche di appalto 
anche affidamenti diretti a terzi di Servizi, Lavori e Forniture

DATO ATTO CHE:
- la procedura si è svolta in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016, sul portale http://start.toscana.it dove è stata resa disponibile tutta la documentazione di 
gara e che pertanto l’offerta doveva essere formulata e ricevuta dalla Stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile 
all’indirizzo http://start.toscana.it; 

− che in data 01.02.2022 è stata pubblicata la procedura di gara sul Sistema Telematico Acquisti 



Regionale della Toscana – START ed è stato invitato a presentare offerta, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, l’Ing. Gianni Stolzuoli C.F. STLGNN52H18A390N e P.IVA 00858040512 con studio in Via 
Vittorio Veneto 69 – 52100 Arezzo (Ar) ; 

− che l’offerta doveva pervenire entro il termine perentorio del giorno 07.02.2022;

RILEVATO, che entro il termine previsto, come da verbale allegato, è giunta l’offerta da parte 
dell’ing. Gianni Stolzuoli, la cui documentazione amministrativa è risultata conforme e pertanto 
ammessa, corrispondente ad un ribasso del 0,09059%, sull’importo a base di gara, ritenuta 
congrua
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico professionale per la progettazione preliminare - definitiva 
– esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità, per la costruzione di una 
palestra scolastica a servizio dell’istituto di istruzione superiore "Pellegrino Artusi", posto nel 
comune di Chianciano Terme, alI’ing. Gianni Stolzuoli C.F. STLGNN52H18A390N e P.IVA 
00858040512 con studio in Via Vittorio Veneto 69 – 52100 Arezzo (Ar), per l’importo complessivo 
netto dei contributi previdenziali e iva di legge, di € 138.200,00, a seguito del ribasso percentuale 
del 0,09059% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 138.325,32
DATO ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo circa il 
possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.lgs. n. 50\201, in corso di svolgimento, 
nei confronti dell’ing. Gianni Stolzuoli

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato individuato nella persona dell’ing. Rita Frangipane dipendente di questa Amministrazione 

RILEVATO che ai sensi della Delibera numero n. 1174 del 19 dicembre 2018, dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in merito all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
Dicembre 2005, n. 266, nonché    ai sensi  dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal 
D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 9081446650

RICHIAMATO Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena, parzialmente modificato con Decreto Deliberativo n. 97 del 
7.10.2021

VISTI:
-il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l’incarico aggiuntivo della funzione 
dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti
-il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo determinato della 
funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
Regolamento sui Controlli Interni
VISTO il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.  67 del 16.12.2021
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n.  10 del 08.02.2022



VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi  della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di approvare il verbale di gara allegato al presente provvedimento e pertanto affidare l’incarico 
professionale per la progettazione preliminare - definitiva – esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e contabilità, per la costruzione di una palestra scolastica a servizio dell’istituto di 
istruzione superiore "Pellegrino Artusi", posto nel comune di Chianciano Terme, alI’ing. Gianni 
Stolzuoli C.F. STLGNN52H18A390N e P.IVA 00858040512 con studio in Via Vittorio Veneto 69 – 
52100 Arezzo (Ar), per l’importo complessivo netto dei contributi previdenziali e iva di legge, di € 
138.200,00, a seguito del ribasso percentuale del 0,09059% sul prezzo a base di gara soggetto a 
ribasso d’asta di € 138.325,32
2. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo circa il 
possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del  D .lgs. n. 50\201, in corso di svolgimento, 
nei confronti dell’ing. Gianni Stolzuoli

3. di impegnare, pertanto a favore dell’ing Gianni Stolzuoli C.F. STLGNN52H18A390N e P.IVA 
00858040512 con studio in Via Vittorio Veneto 69 – 52100 Arezzo (Ar), l’importo complessivo pari 
a € 175.348,16 provvisoriamente, in attesa di variazione di bilancio, sul capitolo 94102. Bilancio 
dell’anno 2022. Imp. n. 189\2022. Siope 2109

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso 
pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’ artt. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010
 

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

http://www.provincia.siena.it)/
http://www.provincia.siena.it


Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
6256 2022 2022 04022.02.0941020

00
ING. GIANNI STOLZUOLI  

90814466
5

175.348,16

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”


