AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 202/21 del 12/04/2021

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI NECCESSARI PER L’ADEGUAMENTO ALLE
NORME
DI
PREVENZIONE
INCENDI
DELLA
RESIDENZA
UNIVERSITARIA SITA UN LOC. UOPINI, NEL COMUNE DI
MONTERIGGIONI (SIENA) - CIG N. 8473019C76: PRESA D’ATTO
DELL’AVVENUTA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI DAL CONSORZIO C.I.T.I.S.
SOC. COOP. DI SIENA, PER LA SOMMA DI € 43.177,17 OLTRE IVA
CON VARIAZIONE DI IMPORTO IN AUMENTO DI € 2.030,00 PER
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 125 del 22 ottobre 2020 con il quale viene
conferito l’incarico, all'Ing. Andrea Franci, di Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e
Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana;



Dato atto che con propria Determinazione n. 482 del 18 settembre 2020, a seguito della
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 esperita su
Sistema telematico per gli acquisti della Regione Toscana (S.T.A.R.T.), venivano affidati
i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria necessari all’ottenimento del titolo
autorizzativo per la prevenzione incendi della residenza universitaria “Peppino
Impastato” sita in Loc. Uopini, nel Comune di Monteriggioni (SI), allo Studio Tecnico
associato Borgogni & Pispico di Chiusi Scalo (SI), per un corrispettivo contrattale di €
6.950,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;



Precisato che detti servizi tecnici consistevano nella redazione del progetto esecutivo dei
lavori necessari all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della r.u. di Uopini,
oltre alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza dei lavori medesimi;



Richiamata la propria Determinazione n. 563 del 4 novembre 2020 con la quale
l’Azienda approvava il progetto esecutivo, elaborato dall’Ing. Pispico, dei lavori
necessari all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza
universitaria posta in località Uopini nel Comune di Monteriggioni (SI) e,
contestualmente, procedeva all’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DL
76/2020 convertito nella legge 120/2020, di detti lavori al Consorzio CITIS Soc. Coop.
di Siena per un corrispettivo contrattuale di € 41.147,17 oltre IVA;



Vista la nota prot. 3090 del 2.4.2021 con cui il Responsabile unico del procedimento
dell’intervento in parola, Arch. Silvia Biagi, ha trasmesso i documenti finali elaborati dal
Direttore dei Lavori relativi alla fase esecutiva dell’intervento;
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Visti conseguentemente i seguenti documenti tecnici trasmessi con la richiamata nota
prot. 3090 del 2.4.2021 ed allegati al presente atto in formato digitale (all. 1 archivio
compresso sottoscritto digitalmente in formato p7m - contenente un totale di 13 files):
- Lettera di trasmissione documenti DLI ng. Pispico;
- Verbale di consegna lavori;
- Verbali di sopralluogo in cantiere;
- Verbale di concorda mento Nuovo Prezzo;
- Richiesta di proroga;
- Parere del DL sulla proroga;
- Concessione di proroga;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Lettera di trasmissione ulteriori documenti DL;
- Relazione sullo stato finale dei lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- Delega alla firma dei documenti;



Visti in particolare la Relazione sullo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare
Esecuzione dai quali risulta che:
- I lavori sono stati consegnati in data 9 novembre 2020;
- La durata dei lavori era prevista in 35 gg. naturali e consecutivi con conseguente
termine ultimo per la fine lavori definito nel giorno 15 dicembre 2020;
- In corso d’opera è sopraggiunta la necessità di procedere con prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle programmate ed in particolare si sono rese necessarie
verifiche tecniche per l’effettuazione di Prova di reazione al fuoco sul modulo
fotovoltaico, per un maggiore importo determinato in € 2.030,00 oltre IVA, come
da Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo già allegato;
- Detto importo trova copertura tra le disponibilità delle somme stanziate per
l’intervento, come da Quadro Economico trasmesso dal RUP con la richiamata nota
prot. 3090 del 2.4.2021 ed allegato alla presente determinazione in n. 1 pagina
(all. 2);
- A seguito della suddetta variazione in aumento il nuovo importo contrattuale è
stato rideterminato in € 43.177,17 oltre IVA;
- Considerato il perdurare delle condizioni meteo sfavorevoli che impedivano
l’effettuazione delle lavorazioni esterne, l’impresa ha richiesto una proroga dei
tempi di fine lavori concessa in n. 13 giorni lavorativi con nuovo termine definito
nel giorno 29 dicembre 2020;
- I lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali
ed entro i termini concordati;
- I lavori non hanno subìto sospensioni;
- L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29 dicembre 2020;
- Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 15 marzo 2021 per un ammontare
di € 2.235,74 a credito per l’impresa essendo intervenuto precedente certificato
pagamento n. 1 di € 40.941,43 definito in data 16 febbraio 2021;



Preso e dato conseguentemente atto che:
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- i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali
ed entro i termini previsti;
- si è proceduto al pagamento n. 1 di
sull’ammontare complessivo dell’appalto;

€

40.941,43

quale anticipazione

- risulta un credito per l’impresa determinato in € 2.235,74 oltre IVA;
- non sono state avanzate riserve da parte dell’impresa esecutrice;
- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato regolarmente firmato dall’impresa, dal
Direttore dei Lavori e dal Responsabile del procedimento;


Ritenuto dover procedere alla liquidazione degli importi residui spettanti all’Impresa
esecutrice per la somma di € 2.235,74 oltre IVA;



Visto il Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite dallo Studio Tecnico
associato Borgogni & Pispico, elaborato dal RUP in sostituzione del certificato di verifica
di conformità ed allegato alla presente determinazione in n. 2 (due) pagine per
costituirne parte integrante e sostanziale (all. 3);



Dato quindi atto che le prestazioni affidate al suddetto Studio Tecnico sono state
eseguite in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali;



Dato atto che il Quadro Economico comprende anche la somma di € 984,20 quale
importo degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
e che detto importo era già stato approvato con la propria Determinazione n. 563 del 4
novembre 2020;



Dato altresì atto che con la richiamata Determinazione veniva approvato anche l’elenco
dei dipendenti aziendali coinvolti come formalmente individuati dal R.U.P.;



Accantonata quindi la somma di € 984,20 al fondo per la remunerazione degli incentivi
per funzioni tecniche rimandando la ripartizione del 80% di tale somma tra il RUP, i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori, così come individuati nel
documento già approvato, ad apposito atto da adottarsi successivamente alla
approvazione della nuova disciplina interna di ripartizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Dato atto infine che la spesa di cui al presente provvedimento definita in complessivi €
43.177,17 I.V.A. e somme a disposizioni escluse, comprensiva dell’anticipazione già
liquidata con il certificato di pagamento n. 1, è prevista nel Piano degli Investimenti
(PDI) 2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72
del 20 dicembre 2019 e variato in prima variazione con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda n. 32 del 28 maggio 2020;

DETERMINA
1. Di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione, senza riserva alcuna, e della successiva
approvazione da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
necessari all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza
universitaria posta in località Uopini nel Comune di Monteriggioni (SI) ed eseguiti dal
Consorzio CITIS Soc. Coop. di Siena;
2. Di approvare, conseguentemente, i seguenti documenti trasmessi dal Direttore dei
Lavori appositamente incaricato, Ing. Annita Pispico di Chiusi Scalo (SI), così come
allegati alla presente determinazione in formato digitale (all. 1 archivio compresso
sottoscritto digitalmente in formato p7m - contenente un totale di 13 files) per formarne
parte integrante e sostanziale):
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- Lettera di trasmissione documenti DLI ng. Pispico;
- Verbale di consegna lavori;
- Verbali di sopralluogo in cantiere;
- Verbale di concorda mento Nuovo Prezzo;
- Richiesta di proroga;
- Parere del DL sulla proroga;
- Concessione di proroga;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Lettera di trasmissione ulteriori documenti DL;
- Relazione sullo stato finale dei lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- Delega alla firma dei documenti;
3. Di prendere altresì atto dell’avvenuto incremento delle prestazioni a previste resesi
necessarie per l’effettuazione di Prova di reazione al fuoco sul modulo fotovoltaico, per
un maggiore importo determinato in € 2.030,00 oltre IVA;
4. Di approvare il Quadro Economico finale dell’Intervento trasmesso dal RUP, Arch. Silvia
Biagi, ed allegato alla presente determinazione per formarne parte integrane e
sostanziale (all. 2);
5. Di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite dallo
Studio Tecnico associato Borgogni & Pispico, elaborato dal RUP in sostituzione del
certificato di verifica di conformità ed allegato alla presente determinazione in n. 2
(due) pagine (all. 3);
6. Di autorizzare, pertanto, il pagamento delle competenze contrattualmente previste, e
non ancora liquidate, al Consorzio CITIS Soc. Coop. di Siena e allo Studio Tecnico
associato Borgogni & Pispico di Chiusi Scalo (SI);
7. Di dare atto dell’avvenuto accantonamento dell’importo di € 984,20 quale importo degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rimandando
la ripartizione del 80% di tale somma tra il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni
tecniche e i loro collaboratori, così come individuati nel documento già approvato, ad
apposito atto da adottarsi successivamente alla approvazione della nuova disciplina
interna di ripartizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione, comprensiva
dell’anticipazione già liquidata con il certificato di pagamento n. 1, definita in
complessivi € 48.752,69 I.V.A. e somme a disposizioni comprese, è prevista Piano degli
Investimenti (PDI) 2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 72 del 20 dicembre 2019 e variato in prima variazione con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 32 del 28 maggio 2020
con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
- Conto di generale:

10080

Fabbricati

- Centro di costo:

SI 4019

Residenza Uopini

- Codici commesse:

ALL-07-019
DSU-03-015;
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9. Di assicurare la pubblicità integrale alla presente determinazione mediante
pubblicazione
all’Albo
Pretorio
on-line
dell’Azienda,
nonché
nella
sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito Internet aziendale, ai sensi dell’art. 29, comma
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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