
SETTORE TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.I.T.
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 518 del 08/04/2022

OGGETTO:

RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNI SOLAI DELL’ISTITUTO 
MONNA AGNESE CON SEDE IN SIENA VIA DEL POGGIO. SERVIZI 
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE DI   FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA - 
DEFINITIVA – ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI 
LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIVIDUAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. 
CIG. N. 917536029A. CUP N. B68B20000260001. RELATIVO 
IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 dell'08.01.2021, pubblicato sulla 
G.U. n. 68 del 19.03.2021, 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. 160”, veniva finanziato, tra gli altri, l’intervento 
denominato “Rinforzo strutturale di alcuni solai dell’istituto Monna Agnese con sede in Siena via 
del Poggio”, per un importo pari a € 250.000,00

DATO ATTO che l’intervento in questione è stato inserito nel programma triennale 2022-2024, 
approvato, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, con deliberazione del Consiglio Provinciale n.  
67 del 16.12.2021 e modificato con Delibera di Consiglio n. 20 del 21\03\2022

ATTESO che relativamente all’intervento in questione, in oggetto indicato, si rende necessario 
affidare un incarico professionale attinente ai servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla 
progettazione di   fattibilità tecnica economica - definitiva – esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione
PRECISATO che l’intervento in questione è stato finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU”

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. 6372/2022 del 05.04.2022

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

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

STIMATA l’entità della spesa, e considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il 
sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte 
II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del su citato D. Lgs. n. 50/2016

CONSIDERATO che l’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che: 
gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabile a supporto dell’attività del responsabile del 
procedimento, di importo pari o inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in 
via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante 
affidamento diretto

VISTO altresì 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 che 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

CONSIDERATO che l’art. 1.3.1 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro”, delle 
linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Anac, prevede che “Gli 
incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto 
previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione 
viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare 
la commessa, sulla base della specificità del caso”



VISTE:

-  le linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici dell’importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici, approvate dall’Anac con Delibera n.1097/2016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55

- le linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recante “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Anac con Delibera 
n. 93 del 14/19/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 
2019

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 dell’affidamento 
diretta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. dell'art. 36 comma 2 lett. 
a), del D.Lgs 50/2016, mediante individuazione di un soggetto in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente incarico, 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, quello del minor prezzo, con riferimento 
al massimo ribasso percentuale sull’importo dei prezzi a base di gara pari a € 29.995,94, al netto di 
cassa previdenza, 4% ed Iva 22%

PRECISATO che in merito ai requisiti di cui art. 47 della L. 108/2021, sul diritto al lavoro delle 
persone disabili e della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione 
giovanile e femminile sono state previste specifiche clausole nel contratto e nella lettera di invito, 
allegata al presente provvedimento

VISTI il Capitolato Tecnico Prestazionale e lo schema di scrittura privata, allegati al presente 
provvedimento e ritenuto di approvarli

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 attinente ai servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla 
progettazione di   fattibilità tecnica economica - definitiva – esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione, come meglio dettagliato nello schema di Capitolato 
Tecnico Prestazionale, allegato, relativo all’opera “Rinforzo strutturale di alcuni solai 
dell’istituto Monna Agnese con sede in Siena via del Poggio”

- si procederà mediante procedura diretta, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. dell'art. 36 comma 2 lett. a), 
del D.Lgs 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 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.
- che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa 

l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto
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 Decreto 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. 830, del 21 dicembre 2021, dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in merito all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022, pubblicata sulla G.U. n.64 del 17-3-2022, 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. 917536029A
VISTO e RICHIAMATO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 22 del 11 marzo 2021 avente ad 
oggetto “Nuova macrostruttura della Provincia di Siena – Approvazione”, parzialmente modificato 
con Decreto Deliberativo n. 97 del 7.10.2021 e con Decreto Deliberativo n. 23 del 7.03.2022"

VISTI:
- 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

- 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

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:

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


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 incarico professionale attinente ai servizi tecnici di ingegneria e 
architettura relativi alla progettazione di   fattibilità tecnica economica - definitiva – esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione, come meglio dettagliato nello schema di Capitolato 
Tecnico Prestazionale, allegato, relativo all’opera “Rinforzo strutturale di alcuni solai dell’istituto 
Monna Agnese con sede in Siena via del Poggio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, 
comma 8, e dell’art. dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica Start della Regione Toscana

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 € 29.995,94 al netto di cassa previdenza, 4% ed Iva 22%

2. di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale, lo schema di scrittura privata e la lettera di 
invito, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

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, le somme di seguito indicate, 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione nel Bilancio 
2022\2024, capitolo 40827, in cui le stesse vengono a scadenza:

- Anno 2022 € 250.000,00

5. di prenotare, ai sensi dell’art. 183 co. 3 del T.U. 267/2000, l’importo di € 38.058,85 sul capitolo 
93422. Bilancio dell’anno 2022. Siope 2107. Capitolo di entrata 40827 “PNRR Contributo Ministero 
istruzione per rinforzi solai Monna Agnese. Finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU

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), “Amministrazione Trasparente” 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

Le somme sono accertate e impegnate come nella tabella sotto riportata  - 
 

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
63 2022 2022 40200.01.0408270

00
 91753602

9A
250.000,00

7576 2022 2022 04022.02.0934220
00

 91753602
9A

38.058,85

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)”

http://www.provincia.siena.it

