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Settore Servizi Tecnici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Progetto n.  19-V001 -  Lavori  di  risanamento e consolidamento delle strade 
provinciali anno 2019 - Reparto Valdarno Arezzo- Zone 1ª- 2ª - 3ª Approvazione progetto 
esecutivo – CUP: I27H18001780001.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati: 
Servizio Bilancio 
Servizio Istituzionale 
Servizio Viabilità 
Ufficio Contratti 

Classifica/Fascicolo: 14.B1.20 - 00000000019
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LA PRESIDENTE

VISTA la  deliberazione  di Consiglio Provinciale n. 14 del 23.04.2019 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019/2021;  
           
RICORDATO che il  piano triennale  delle  OO.PP.   approvato con deliberazione del  Consiglio 
Provinciale n. 12 del 23.04.2019 prevede  per il 2019 al n. 1541 la realizzazione del progetto  n. 
19-V001 dei lavori di risanamento e consolidamento delle strade provinciali anno 2019 - Reparto 
Valdarno Arezzo- Zone 1ª-  2ª – 3 -    CUP: I27H18001780001, per un investimento complessivo 
di € 510.000,00=;

RICORDATO  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  401  del  04.04.2019  è  stato  conferito 
l'incarico, per la redazione del progetto ai seguenti tecnici del Servizio Viabilità del Settore Servizi 
Tecnici:
Progettisti: 
Geom. Mori Natalino
Geom. Franco Nista
Responsabile della sicurezza in fase progettuale:
Geom. Mori Natalino
Direttore dei Lavori:
Geom. Franco Nista
Responsabile della sicurezza in fase esecutiva: 
Geom. Mori Natalino
Ispettori di Cantiere:
Geom. Gianni Alfreducci, Valdimaro Martinelli, Geom. Luigi Bonanni, Paolo Secciani e Claudio 
Maccioni.

CONSIDERATO che il  Servizio Viabilità ha rimesso il  suddetto progetto che  si  compone  dei 
seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnico Economica;
2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
4. Elenco dei prezzi;
5. Computo Metrico dei lavori;
6. Computo Metrico dei costi  della sicurezza;

VISTA la relazione tecnico economica  trasmessa dal Responsabile del Servizio Viabilità e dai 
tecnici  di  Reparto  in  data   30.05.2019,  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato A);

VISTO il quadro economico di seguito riportato dell’importo complessivo di € 510.000,00= di cui € 
378.000,00= per  lavori  comprensivi  di  €  3.166,04= per  costi  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso  ed €. 132.000,00 = per somme a disposizione dell’amministrazione quali IVA, incentivo, 
Contributo Anac,  prove di laboratorio previste nel Capitolato, lavori in economia compresi nel 
progetto ma esclusi dal contratto per segnaletica stradale e consolidamento piccole opere d'arte, 
Imprevisti ecc…, (l'importo a base d'asta è € 374.833,96= e l'importo non soggetto a ribasso è di 
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€  3.166,04=):

CONSIDERATO che si  procederà all’affidamento dell'appalto mediante lo  svolgimento di  una 
gara per l'affidamento di lavori con procedura aperta,  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
d)  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  così  come  modificato  dal  D.L.  n.32  del 
18/04/2019, tra imprese iscritte alla categoria generale OG 03 classifica 2a, con  contratto che 
dovrà essere stipulato “a misura” con il  criterio  “del minor  prezzo”,  mediante  “ribasso unico 
sull’elenco prezzi” ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis , così come introdotto dal Decreto Legge n. 
32 del 18.04.2019;

 RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del progetto di cui si tratta;

DATO ATTO che verranno rispettate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell’Ufficio  proponente  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Ragioniere  Capo  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi 
dell’art. 147 bis, del D.lgs. n.267 del 18.8.2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell’Ente;

DECRETA
 
1) DI APPROVARE , per i motivi indicati in premessa  il progetto esecutivo n. 19-V001 dei lavori 
di  risanamento  e  consolidamento  delle  strade  provinciali  anno  2019  -    Reparto  Valdarno 
Arezzo- Zone 1ª-  2ª - 3 - CUP: I27H18001780001 , dell’importo complessivo € 510.000,00=   per 
lavori  comprensivi  di  €.  3.166,04=  per  costi  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso   ed  €. 
132.000,00 = per somme a disposizione dell’amministrazione quali  IVA, incentivo,   Contributo 
Anac,  prove di laboratorio previste nel Capitolato, lavori in economia compresi nel progetto ma 
esclusi dal contratto per segnaletica stradale e consolidamento piccole opere d'arte, Imprevisti 
ecc…,   (l'importo  a  base d'asta  è  €  374.833,96=  e  l'importo  non  soggetto  a  ribasso  è  di  € 
3.166,04=);

2)  DI  APPROVARE,  altresì,  il  quadro  economico  del  progetto  di  cui  si  tratta  secondo  la 
ripartizione riportata in narrativa;

3) DI DARE ATTO che il progetto si compone  dei seguenti elaborati depositati agli atti:

1. Relazione Tecnico Economica;
2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
4. Elenco dei prezzi;
5. Computo Metrico dei lavori;
6. Computo Metrico dei costi  della sicurezza;
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4) DI STABILIRE che si procederà all’affidamento dell'appalto mediante lo svolgimento di una 
gara per l'affidamento di lavori con procedura aperta,  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  così come modificato dal Decreto 
Legge n.  32 del 18.04.2019, tra imprese iscritte alla categoria generale OG 03 classifica 2a, 
con  contratto  che  dovrà  essere  stipulato  “a  misura”  con  il  criterio  “del  minor  prezzo”, 
mediante  “ribasso unico sull’elenco prezzi” ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, così come 
introdotto dal Decreto Legge n.  32 del 18.04.2019;

5) DI IMPUTARE la spesa di  € 510.000,00=  al capitolo  3240 - C.P.F. U.2.02.01.09.012;

6) DI STABILIRE che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla conferma del 
relativo impegno nel bilancio provinciale;

7) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo per gli interventi di cui 
trattasi è il Geom. Carlo Fiordelli, Responsabile del Servizio Viabilità.

    La Presidente
Silvia Chiassai Martini

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2019 10.05.2 2.02.01.09.012 3240 510.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

ALLEGATI - Allegato A - Relazione Tecnico Economica 
(impronta: 27448CE114474ED15BB09E40339565AC8464C542BFE95D6AC086CE65654AE6F9)

Il documento è stato firmato da: CHIASSAI MARTINI SILVIA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 21-06-2019
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).


