
SETTORE EDILIZIA E TRASPORTI
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 317 del 07/03/2022

OGGETTO:

RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNI SOLAI, SOSTITUZIONE DEI 
CONTROSOFFITTI DI TIPO PESANTE DELL’I.I.S. A. AVOGADRO 
NEL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE AFFIDAMENTO 
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA\ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E 
CONTABILITÀ. NEXT- GENERATION EU. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA, 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A,) DEL DECRETO-LEGGE 
16 LUGLIO 2020 E S.M. E I. CIG. N. 91197618D9. CUP. 
B28B20000170001. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che l’edificio scolastico sede delI’I.I.S. “A. Avogadro”, posto nel Comune di Abbadia 
San Salvatore   è stato oggetto nel 2020 di una vasta campagna diagnostica dei solai,  finanziata  
dal Ministero dell’Istruzione con  Decreto Direttoriale dell’08.01.2020 n. 2,  a seguito della  
partecipazione da parte della Provincia di Siena alla procedura per l’erogazione di contributi per 
indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici adibiti ad uso scolastico,  
indetta dal Ministero dell’Istruzione in  esecuzione del decreto n. 734  dell’8 agosto 2019,  al fine di 
garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e 
controsoffitti

PRECISATO 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 “Ist. Avogadro di Abbadia S. Salvatore. Lavori di rinforzo di alcuni solai di 
copertura a seguito delle indagini diagnostiche e sostituzione di controsoffitti”, per un importo pari a 
€ 950.000,00

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 dell’08.01.2021, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 
19.03.2021, con cui è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici di competenza delle Province, che comprendeva nello specifico l’intervento 
in oggetto per un importo di € 950.000; 

VISTA la successiva comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. 27102 del 10.08.2021 di 
intervenuta approvazione del PNRR, con la quale venivano fissate le tempistiche per la 
realizzazione delle opere finanziate   

DATO ATTO che in merito all’opera pubblica in questione si rende ora necessario affidare un 
incarico professionale di progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
contabilità, come meglio dettagliato nello schema di Capitolato Tecnico Prestazionale e nello 



schema di contratto, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

DATO ATTO, altresì, che in merito allo svolgimento della funzione sopra evidenziata, si appalesa 
necessario attivare la procedura propedeutica per la stipula del relativo contratto, non sussistendo 
le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/16 e che è stata compiuta una verifica 
sull'esistente carenza di organico all’interno di questa amministrazione di soggetti in possesso dei 
necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione, accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento, specie in considerazione dei numerosi compiti e/o impegni espletati 
quotidianamente dal personale tecnico del settore, concretizzandosi la necessità di ricorrere a 
professionalità esterna, come da dichiarazione in atti Prot. 2536/2022 del 07.02.2022

CONSIDERATO che l’art. 24 comma 1 lett. d) prevede che  le prestazioni relative alla 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al 
coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi 
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla programmazione dei lavori pubblici possono essere  espletate anche dai soggetti 
di cui all'articolo 46; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento della prestazione a professionista 
specializzato esterno e quindi di procedere con l’avvio delle procedure di scelta del contraente a 
cui affidare il servizio in questione

CONSIDERATO che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 
32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”

- per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo 
Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto 
minimo essenziale

CONSIDERATO 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 e “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”

RITENUTO che per la particolare natura dell’appalto, ricorrendo i presupposti giuridici e 
motivazionali, che il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, sia quello della procedura 
diretta, mediante  individuazione di un soggetto in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto del presente incarico, 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, a norma di quanto consentito dall’art. 40 del D.Lgs. 
50/2016, 

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. dell’art.1, comma 3 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, quello del minor 
prezzo, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo dei prezzi a base di gara pari a 
€ 95.663,37, al netto di cassa previdenza, 4% ed Iva 22%

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) precisando che 
il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 
evincibili dal Capitolato Tecnico Prestazionale, specificando che:

- il fine e l’oggetto del contratto è individuare idonea professionalità alla quale affidare un 
incarico professionale di progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione e contabilità, concernente l’opera in oggetto indicata, come meglio 
dettagliato nello schema di Capitolato Tecnico Prestazionale, allegato

- si procederà 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, 
convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, in modalità interamente telematica, attraverso il 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, (START) della Regione Toscana

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo; 
- la forma prevista del contatto è quella della scrittura privata\disciplinare d’incarico, da 

sottoscriversi in modalità elettronica, come disposto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
50/2016

- le clausole sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
RITENUTO che l’incarico in questione è una prestazione di servizio per cui non si configura come 
attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, della 
legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio sottoposto 
alle sole norme del Codice dei contratti

VISTO l’articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016 che elenca gli operatori economici ai quali possono 
essere affidati servizi tecnici attinenti ingegneria e architettura

VISTO il D. del Ministero della Giustizia 17-06-2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”

VISTO IL D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante oggetto: “Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”

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. 91197618D9

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


RICHIAMATO il 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 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

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 indire, con la presente determinazione a contrattare, la procedura di gara e pertanto 
procedere all’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitiva – esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e contabilità, concernete l’opera pubblica denominata “Ist. 
Avogadro di Abbadia S. Salvatore. Lavori di rinforzo di alcuni solai di copertura a seguito delle 
indagini diagnostiche e sostituzione di controsoffitti”, come meglio dettagliato nello schema di 
Capitolato Tecnico Prestazionale, allegato, 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, convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, in modalità interamente telematica, attraverso il 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, (START) della Regione Toscana

2. di precisare che l’opera in questione è stata finanziata con Decreto del Ministero dell’Istruzione 
n. 13 dell’08.01.2021, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 19.03.2021, con cui è stato approvato il piano 
degli interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza delle 



Province, che comprendeva nello specifico l’intervento in oggetto per un importo di € 950.000

2. 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 €  95.663,37, al netto di cassa previdenza, 4% ed Iva 22%

3. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e quanto altro 
imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in 
narrativa

4. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata, 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione nel Bilancio triennale 
2022\2024:

-anno 2022 euro 950.000,00 Contributo Ministero dell’Istruzione. Capitolo  Entrata 40828. “PNRR 
Contributo Ministero Istruzione per rinforzo solai Avogadro. Finanziato dall’Unione Europea Next 
Generation EU”  

5. di prenotare, ai sensi dell’art. 183 co. 3 del T.U. 267/2000, l’importo di € 121.377,68, sul capitolo 
93423. Bilancio dell’anno 2022. Siope 2107 

6.di impegnare a favore a favore dell’ANAC, ex D.L. n.90/2014 l’importo di € 30,00 sul capitolo 
93400\01. Bilancio dell’anno 2022. Siope 2107.

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’art. 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.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
7350 2022 2022 04022.02.0934230

00
 91197618

D9
121.377,68

7352 2022 2022 04022.02.0934000
01

ANAC - AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

91197618
D9

30,00

30 2022 2022 40200.01.0408280
00

 91197618
D9

950.000,00

http://www.provincia.siena.it


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)”


