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Servizio Viabilità

OGGETTO: Servizio concernente la redazione della verifica di vulnerabilità sismica e del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Progetto di
recupero e adeguamento sismico del Viadotto Ponti di Palazzone lungo la S.R. n. 69 del
Valdarno nel Comune di Civitella della Chiana – Determina a contrarre
CUP I69J20000070002 - CIG 8274358839

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Avvocatura
Servizio AA.GG. Contr. Espr.
Servizio Amministrativo
Servizio Finanze e Bilancio
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 12.04.01 - 000000000A1
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15/04/2020

IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27/03/2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
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RICORDATO che lungo la S.R. n. 69 “del Valdarno” dal km 53+950 al km. 53+770 è presente un
viadotto denominato “Ponti di Palazzone” posto nel Comune di Civitella della Chiana, la cui
costruzione risale a più di cinquant’anni fa per il quale si rende necessario effettuare specifici
studi e monitoraggi allo scopo di valutarne il livello di degrado e stimare quindi i necessari
interventi di manutenzione straordinaria;
DATO ATTO che la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni)”, all’articolo 2, comma 4, attribuisce alle province e alla Città Metropolitana di
Firenze, dal 1 gennaio 2016, la manutenzione delle strade regionali;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 03/12/2018, con la quale la
Regione Toscana approvava, tra gli altri, il finanziamento di € 86.986,00.= per l'effettuazione degli
studi di cui al punto precedente e, che lo stesso finanziamento è stato accertato nel bilancio
provinciale con D.D. 235 del 25/02/2019, al Cap. 1127 acc 92/2019;
PRECISATO che il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021,
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 27/03/2020, prevede per
l'annualità 2020 il servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 86.986,00.=;
VISTA la relazione redatta in data 06/04/2020 dall'arch. Giuseppina Bocchini, allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale si propone di procedere alla
verifica di vulnerabilità sismica e alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento denominato “Progetto dei lavori di recupero e adeguamento sismico del Viadotto
Ponti di Palazzone lungo la S.R. n. 69 del Valdarno nel Comune di Civitella della Chiana”;
VISTO, altresì, il quadro economico del servizio che prevede un ammontare complessivo di €
86.986,00.=, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, così suddiviso:
A)

IMPORTO DEL SERVIZIO soggetto a ribasso
Oneri previdenziali 4%
TOTALE

B)

€ 53.076,02
€ 2.123,05
€ 55.199,07

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del Codice)
1,50% di € 53.076,02.=
CONTRIBUTO ANAC
SPESE PER INDAGINI E PROVE IVA 22% COMPRESA

€ 12.143,80
€ 796,14
€ 30,00
€ 18.816,99
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 31.786,93

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€ 86.986,00
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DATO ATTO che la copertura finanziaria è fornita da apposita quota già accertata (acc. 92/2019
al cap. E 1127) di avanzo vincolato nel Rendiconto 2019, il quale è in fase di elaborazione, tale
quota sarà applicata al bilancio 2020-2022 prima del perfezionamento dell'obbligazione giuridica
nei confronti dell'aggiudicatario;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO, altresì, l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prescrive che “prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure di gara per l'individuazione del
soggetto a cui affidare il servizio di che trattasi nel rispetto delle procedure del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura
aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., gestita con il sistema
telematico della Regione Toscana denominato START, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 c. 6 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in
ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.
95 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRECISATO che il contratto sarà stipulato sulla base di quanto previsto dal Regolamento
Provinciale dei Contratti;
DATO ATTO che è stato acquisito acquisito il CUP I69J20000070002 e il CIG 8274358839;
VISTA la seguente documentazione di gara depositata agli atti:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. DGUE – Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;
4. Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
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5. Elaborati del progetto dell'ispezione video e rilievo del ponte: 1) RT Relazione Tecnica; RF
Relazione Fotografica; 3) R1 Rilievo opera d'arte: tavola riepilogativa; 4) VI1 Video
ispezione: Tavola riepilogativa;
6. Calcolo della parcella;
7. Capitolato tecnico prestazionale;
CONSIDERATO che per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente di importo a
base di gara pari o superiore ad € 40.000,00.= la stazione appaltante deve erogare apposito
contributo all'ANAC, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266;
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DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari;
TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;
ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267,
della spesa approvata con il presente atto;
DETERMINA
1. DI STABILIRE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ai fini dell'individuazione del contraente per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura concernenti la verifica di vulnerabilità sismica e la redazione del progetto di
fattibilità dei lavori di recupero ed adeguamento sismico del Viadotto Ponti di Palazzone lungo
la S.R. n. 69 del Valdarno nel Comune di Civitella della Chiana, gestita con il sistema
telematico della Regione Toscana denominato START,
2. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione dei suddetti servizi avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. DI DARE ATTO che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016 - in ogni
caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai
sensi dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016;
4. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara depositata in atti:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. DGUE – Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;
4. Modello 1 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
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5. Elaborati del progetto dell'ispezione video e rilievo del ponte: 1) RT Relazione Tecnica;
RF Relazione Fotografica; 3) R1 Rilievo opera d'arte: tavola riepilogativa; 4) VI1 Video
ispezione: Tavola riepilogativa;
6. Calcolo della parcella;
7. Capitolato tecnico prestazionale;
5. DI APPROVARE la spesa complessiva di € 86.986,00.= relativa al servizio in parola, secondo
la ripartizione riportata in premessa;
6. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è fornita da apposita quota già accertata (acc.

92/2019 al cap. E 1127) di avanzo vincolato nel Rendiconto 2019, il quale è in fase di
elaborazione, tale quota sarà applicata al bilancio 2020-2022 prima del perfezionamento
dell'obbligazione giuridica nei confronti dell'aggiudicatario;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo per gli interventi di che
trattasi è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici.

Il Dirigente
Ing. Claudio Tiezzi

ALLEGATI

- ALLEGATO A - RELAZIONE
(impronta: 54971E1FBAD47EB6DC1A0DACA237A5A62BF7C0C9DB01E3736AB5E430BA4F88D6)
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