
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  576      del 19/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E17H20000220004

Premesso che:
• la  via  Costalbagno,  nonostante  gli  interventi  di  manutenzione  effettuati  nell’ultimo 

decennio, ha continuato a manifestare segni di instabilità forieri di ulteriori cedimenti della 
piattaforma, segnatamente nei punti non interessati da precedenti interventi;

• la situazione brevemente descritta ha determinato la necessità di mettere in opera, fin dal 
2014 con la decisione di riaprire la strada, guard-rails di sicurezza insieme al restringimento 
della carreggiata con conseguente istituzione del senso unico alternato in quel tratto;

• allo  scopo  di  non  pregiudicare  ulteriormente  lo  stato  della  strada,  l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di intraprendere una soluzione progettuale adeguata e duratura, tale da 
permettere  il recupero dell'intera  originale sezione stradale,  atta a consentire il transito a 
doppio senso di marcia, incaricando un professionista esterna della redazione di un progetto 
ad hoc;

• il  presente  progetto  è  stato  ammesso  a  cofinanziamento  della  Regione  Toscana  con 
Deliberazione n. 360 del 28/03/2022 per € 65.500,00;

Ricordato che con Determina del Responsabile Tecnico n.  398/2021, è stato affidato,  tramite  il 
Portale  START  della  Regione  Toscana,  l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo, 
esecutivo, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, ecc., 
all’Ing. Claudio Barghini di Montecatini Terme (Pt);

Dato atto che:
• con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  215  del  09/12/2021  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo  relativo  a  SISTEMAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  VERSANTE  IN 
FRANA DI VIA COSTALBAGNO dell’importo complessivo di 131.000,00;

• con la stessa Delibera si è stabilito di  dare mandato al Responsabile del Settore III Tecnico, 
Ambiente  e  Protezione  civile,  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti  gestionali  necessari  per  dare 
esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa l'approvazione del progetto esecutivo ai 
sensi di legge, apportandovi tutti i correttivi necessari che scaturiscano dall'eventuale esame 
della Commissione territorio e da processi di consultazione pubblica, così come propedeutiche e 
conseguenti l’appalto dei lavori e la nomina delle diverse figure professionali previste dalla 
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vigente normativa in materia di lavori pubblici ove necessarie;

• a seguito di modifica della macrostruttura dell'ente approvata con Deliberazione della giunta 
Comunale n. 209 del 17/12/2021 è stato istituito il settore n. 4 LL.PP. Patrimonio e Protezione 
Civile al quale afferiscono tutti i procedimenti relativi alle OO PP compreso il presente;

• con Decreto Sindacale n. 8 del 28/02/2022 è stato nominato il Responsabile del Settore 4 nella 
persona  della  sottoscritta  Arch.  Ilaria  Bellini  che  assume  di  conseguenza  l'incarico  di 
Responsabile  Unico  del  presente  Procedimento  in  sostituzione  dell'Arch.  Fausto  Condello 
dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità con l'incarico;

Visto che in ordine al vincolo paesaggistico è stata rilasciata dal Responsabile del Settore III Arch. 
Fausto Condello in data 08/02/2022 l’autorizzazione n. 10/2022;

Visto altresì che in ordine al vincolo idrogeologico è stata rilasciata sempre dal Responsabile del 
Settore III Arch. Fausto Condello in data 11/02/2022 l’autorizzazione n. 11/2022;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dal professionista incaricato Ing. Barghini Claudio con prot. 
8195-8196-8197 del  09/05/2022,  da  ultimo  aggiornato  con  nota  prot.  20569 del  04/11/2022  per 
revisione dei prezzi in allineamento al prezziario regionale vigente approvato con DGRT 828/2022, 
relativo agli INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN 
FRANA  DI  VIA  COSTALBAGNO  cofinanziato  dalla  Regione  Toscana,  composto  dai  seguenti 
documenti allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale SUB lett. A) sono i seguenti: 
• 20221215155410_Tav1_Aereofotogrammetrico.pdf;
• 20221215155417_Tav_2_Planimetria_Catastale.pdf;
• 20221215155422_Tav_3_Planimetria_con_foto.pdf;
• 20221215155428_Tav_4_Planimetria_e_profilo_stato_attuale_esecutivo.pdf;
• 20221215155433_Tav5_Profili_stato_attuale_ESECUTIVO.pdf;
• 20221215155437_Tav_6_Planimetria_e_profilo_palificata_stato_di_progetto_ESECUTIVO.

pdf;
• 20221215160104_Tav7_Profili_stato_progetto_ESECUTIVO.pdf
• 20221215160108_Tav8_esecutivo_strutturale.pdf
• 20221215155744_Tav_9_Particolari_costruttivi.pdf
• 20221215155750_Tav_10_planimetria_di_cantiere.pdf
• 20221215155758_Tav._11_Diagramma_di_Gant___Cronoprogramma.pdf
• 20221215160337_Relazione_generale_revisione_ottobre_2022.pdf
• 20221215160058_Relazione_specialistiche_strutturali.pdf
• 20221215155803_Calcoli_esecutivi_delle_strutture.pdf
• 20221215155852_Piano_di_manutenzione_dell_opera.pdf
• 20221215155859_PSC_Frana_Montopoli_.pdf
• 20221215155907_Quadro_incidenza_mano_d_opera.pdf
• 20221215160337_Relazione_generale_revisione_ottobre_2022.pdf
• 20221215160327_Computo_metrico_estimativo_e_quadro_economico_revione_ottobre_202

2.pdf
• 20221215155820_Cronoprogramma.pdf
• 20221215155844_geologica_dissesto_via_costalbagno.pdf
• 20221215155833_Fasi_e_sottofasi_di_lavoro_Frana_Montopoli.pdf
• 20221215160101_Schede_tecniche__Frana_Montopoli.pdf
• Capitolato speciale frana Montopoli.pdf
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Dato atto che:
• con nota protocollo 9946 del 03/06/2022 il progettista Ing. Claudio Barghini ha trasmesso 

l'attestato  di  deposito  della  pratica  sismica  relativa  al  progetto  in  oggetto  presso  l'ufficio 
competente regionale;

• con Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 254 del 17/06/2022 è stato affidato 
l’incarico di collaudatore delle opere in C.A. all’Ing. Roberto Masoni dello Studio Masoni & 
Conservi di Santa Croce sull’Arno (PI) tramite procedura sul Portale START della Regione 
Toscana per un compenso di Euro 1.350,00 escluso oneri previdenziali ed I.V.A.;
Dato Atto che la soluzione progettuale  sopra proposta individua compiutamente  l’opera  da 
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 
stabilite da questa Amministrazione Comunale;

Visto  il  quadro  economico  dell’opera  estrapolato  dall'elaborato  progettuale  “Computo  metrico 
estimativo  e  quadro  Economico”,  dal  quale  emerge  l'ammontare  complessivo  della  spesa  di  € 
156.795,36 meglio dettagliata come segue:

A Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera  € 98.820,47 

B

 € 2.505,71 C

Totale lavori per il completamento dell'opera  € 101.326,18  € 101.326,18 

Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le

D per l'i.v.a. al 22% sui lavori  € 22.291,76 

E per il fondo interno (ex art.lo 92 del Decreto Lgs. N. 163/04)  € 2.026,52 

F per spese tecniche di proget.ne, ecc… (Ing. Claudio Barghini)  € 23.826,68 

G per il collaudo statico dell'opera  € 3.285,66 

H per imprevisti e arrotondamento  € 3.401,06 

I  € 637,50 

Sommano  € 55.469,18  € 55.469,18 

Totale della spesa  € 156.795,36 

Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci)

Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnatetica, ecc...)

Contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti, pratica 
sismica 

Dato atto che la copertura dell'aggiornamento del quadro economico trova copertura al cap. 2263/8 
del bilancio di previsione 2022/2024;

Considerato che il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 
D.Lgs.  50/2016,  con esito  positivo,  dal  RUP, in  contraddittorio  con il  Progettista  Ing.  Claudio 
Barghini, come dato atto nel verbale di verifica acquisito al protocollo generale del Comune prot. 
22964/2022, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale SUB lett. B);

Considerato altresì che il R.U.P. ha conseguentemente proceduto alla validazione del progetto in 
argomento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs 50/2016, come da verbale del  15 /12 /2022 
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale SUB lett. C);

Dato atto che detto verbale di validazione costituisce, ai sensi dell 'art. 7, comma 1, lett.c), del 
D.P.R. 380/2001, titolo edilizio, vista l'approvazione del progetto definitivo dei lavori in 
argomento avvenuta con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 09/12/2021;

Dato Atto che si rende necessario procedere all'appalto dei lavori con celerità al fine di dare proseguo 
alla procedura di aggiudicazione ed avvio dei lavori e rispettare la tempistica previste dalla Regione 
Toscana per l'erogazione del contributo che prevede che i lavori vengano appaltati entro il 31/12/2022;

Precisato che il contratto d’appalto in oggetto, da stipularsi “a misura”, riguarda l'esecuzione di lavori 
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per un importo complessivo, a base di gara, pari a € 101.326,18 (esclusa IVA), di cui € 2.505,71 per oneri 
sulla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  del  massimo  ribasso 
sull’importo posto a base di gara, come si evince dal Capitolato Speciale d’appalto; 

Visto l'art. 192 del Decreto Lgs n. 267/2000, “Determinazione a contrattare e procedure relative” 
che  prevede  per  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione 
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del  
contraente;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i, con il quale si prevede che “b)  
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o  
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,  mediante affidamento diretto previa  
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque  
operatori  economici  individuati  sulla  base di indagini  di  mercato o tramite  elenchi  di  operatori  
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche  
in  amministrazione  diretta,  fatto  salvo  l’acquisto  e  il  noleggio  di  mezzi,  per  i  quali  si  applica  
comunque  la  procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;

Richiamati:
• l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “nella procedura di cui all’art. 36, comma

2,  lettere  a)  e  b),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite
determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti”;

• il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120/2020 dell' 11/09/2020 come modificato 
dal  Decreto  Legge  n°  77  del  31  maggio  2021,  il  quale  prevede  tra  l'altro  che  sino  al 
30/06/2023 le Stazioni appaltanti :
“a)  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei  
servizi pubblici,  nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito  
delle  misure  di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36
comma 2 e  157 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  recante Codice dei  contratti  pubblici,  si  
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a  
contrarre  o  altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi,
salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria,  l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a
quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al
secondo  periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il  tardivo  avvio
dell’esecuzione  dello  stesso  possono  essere  valutati  ai  fini  della  responsabilità  del  
responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore  
economico,  costituiscono  causa  di  esclusione  dell’operatore  dalla  procedura  o  di  
risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  che  viene  senza  indugio  dichiarata  dalla  
stazione  appaltante  e  opera  di  diritto”;
b) 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,  
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016  
secondo  le  seguenti  modalità:  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  
150.000  euro  e  per
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servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di  
progettazione,  di  importo  inferiore  a  139.000  euro.  In  tali  casi  la  stazione  appaltante  
procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  economici,  
fermo  restando  il  rispetto  dei
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo  
18
aprile  2016,  n.  50,  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  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  
principio di rotazione;

Evidenziato che:
• con Deliberazione Giunta Regionale n. 1232 del 22/12/2014 la Regione Toscana stessa è stata 

designata soggetto aggregatore regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 1 e 
comma 5 del Decreto-Legge 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazione dalla Legge 
23/06/2014 n. 89;

• detto soggetto aggregatore ha messo a disposizione delle amministrazioni ai sensi degli art.  
1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 e art.  33 comma 3 bis del Decreto Lgs n. 
163/2006 il sistema telematico START per lo svolgimento delle procedure di gara;

• il Comune di Montopoli V/A ha aderito alla piattaforma elettronica START, per cui anche la 
sopracitata  Centrale  Unica  di  Committenza,  per  la  procedura  di  gara,  si  avvarrà  di  tale 
piattaforma per l'inoltro della lettera di invito ai concorrenti, al fine di produrre la propria 
migliore offerta economica;

Ritenuto pertanto avvalersi della sopracitata normativa e:
• procedere  celermente  con  l’affidamento  dei  lavori  mediante  affidamento  diretto  previa 

valutazione di tre preventivi e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici in considerazione del 
fatto che il livello qualitativo corrispondente agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale è 
già adeguatamente rappresentato nel progetto esecutivo;

• stipulare il contratto di appalto è ''a misura'', come definito all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) 
del Decreto Lgs. n. 50/2016, individuato in base al prezzo più basso determinato mediante il 
miglior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, offerto dall’operatore 
economico;

Dato atto ancora che:
• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108  del  30/12/2021,  esecutiva,  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022 -2024;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2022, esecutiva, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 - 2024; 

Visti infine: 
• il Decreto Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
• il Decreto Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
• il Decreto Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• il Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• la Legge n. 241/1990;
• il DPR 380/2001 "Testo Unico in materia edilizia" e s.m.i. (l'art. 7 lett. c);
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il  vigente  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  Del.  G.M.  n.  141  del 
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27/10/2011ed in  particolare l'art.  25  dello  stesso  regolamento  che  prevede  l'esecuzione 
dell'attività programmata dei settore attraverso le determinazioni;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  dare  atto  che  le  premesse,  gli  atti  e  i  documenti  ivi  richiamati,  ancorché  non 
materialmente  allegati,  costituiscono  quale  parte  integrante  e  sostanziale del  presente 
provvedimento;

2. Di  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  all'esecuzione degli  “INTERVENTI  PER LA 
SISTEMAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  VERSANTE  IN  FRANA  DI  VIA 
COSTALBAGNO”, redatto dall'ing. Claudio Barghini e costituito dai seguenti documenti, 
tutti allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale SUB lett. A):

• 20221215155410_Tav1_Aereofotogrammetrico.pdf;
• 20221215155417_Tav_2_Planimetria_Catastale.pdf;

• 20221215155422_Tav_3_Planimetria_con_foto.pdf;

• 20221215155428_Tav_4_Planimetria_e_profilo_stato_attuale_esecutivo.pdf;

• 20221215155433_Tav5_Profili_stato_attuale_ESECUTIVO.pdf;

• 20221215155437_Tav_6_Planimetria_e_profilo_palificata_stato_di_progetto_ESECUTIVO
.pdf;

• 20221215160104_Tav7_Profili_stato_progetto_ESECUTIVO.pdf

• 20221215160108_Tav8_esecutivo_strutturale.pdf

• 20221215155744_Tav_9_Particolari_costruttivi.pdf

• 20221215155750_Tav_10_planimetria_di_cantiere.pdf

• 20221215155758_Tav._11_Diagramma_di_Gant___Cronoprogramma.pdf

• 20221215160337_Relazione_generale_revisione_ottobre_2022.pdf

• 20221215160058_Relazione_specialistiche_strutturali.pdf

• 20221215155803_Calcoli_esecutivi_delle_strutture.pdf

• 20221215155852_Piano_di_manutenzione_dell_opera.pdf

• 20221215155859_PSC_Frana_Montopoli_.pdf

• 20221215155907_Quadro_incidenza_mano_d_opera.pdf

• 20221215160337_Relazione_generale_revisione_ottobre_2022.pdf

• 20221215160327_Computo_metrico_estimativo_e_quadro_economico_revione_ottobre_20
22.pdf

• 20221215155820_Cronoprogramma.pdf

• 20221215155844_geologica_dissesto_via_costalbagno.pdf

• 20221215155833_Fasi_e_sottofasi_di_lavoro_Frana_Montopoli.pdf

• 20221215160101_Schede_tecniche__Frana_Montopoli.pdf
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• Capitolato speciale frana Montopoli.pdf

3) Di approvare il quadro tecnico economico relativo al presente intervento, nell'importo totale di € 
156.795,36, determinato applicando la revisione prezzi prevista dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022, meglio 
dettagliato come segue:
A Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera  € 98.820,47 

B

 € 2.505,71 C

Totale lavori per il completamento dell'opera  € 101.326,18  € 101.326,18 

Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le

D per l'i.v.a. al 22% sui lavori  € 22.291,76 

E per il fondo interno (ex art.lo 92 del Decreto Lgs. N. 163/04)  € 2.026,52 

F per spese tecniche di proget.ne, ecc… (Ing. Claudio Barghini)  € 23.826,68 

G per il collaudo statico dell'opera  € 3.285,66 

H per imprevisti e arrotondamento  € 3.401,06 

I  € 637,50 

Sommano  € 55.469,18  € 55.469,18 

Totale della spesa  € 156.795,36 

Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci)

Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnatetica, ecc...)

Contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti, pratica 
sismica 

4) Di prendere atto:

• del verbale di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 
50/2016, acquisito al  protocollo generale del Comune, prot.  22964/2022 ,  allegato al 
presente atto a farne parte integrante e sostanziale SUB lett. B)

• del verbale di validazione progetto in argomento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, 
D.Lgs 50/2016, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale SUB lett. 
C)

• vista l'approvazione del progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 
215 in data 09/12/2021 che è stato costituito il titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, 
comma 1, lett.c) del D.P.R. 380/2001;

5) Di dare atto che il codice CUP è il seguente E17H20000220004;

6) Di approvare, le disposizioni di seguito riportate relativamente alla realizzazione ed alle modalità di 
affidamento dei lavori in argomento:

• i  lavori  verranno  affidati  unitariamente,  senza  suddivisione  in  lotti  funzionali,  né 
prestazionali;

• i  lavori  saranno  affidati  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre 
preventivi come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i, così come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito 
con L. 120/2020 dell'  11/09/2020 come modificato dal Decreto Legge n° 77 del 31 
maggio 2021, avvalendosi della piattaforma START della Regione Toscana;

• si procederà all'aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
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del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le motivazioni descritte in premessa;

• il contratto di appalto verrà stipulato “a misura”, così come definito all'art. 3 comma 1 
lettera eeeee) del Decreto Lgs. n. 50/2016, all'offerente che esprimerà il prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

• l'aggiudicazione definitiva sarà disposta con propria determinazione;

• il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata;

7)  Di  confermare  gli  impegni  di  spesa  precedentemente  assunti  e  di  assumere/prenotare  nuovi 
impegni  di  spesa discendenti  dall'approvazione  presente  atto,  il  tutto  come di  seguito e  meglio 
specificato nella parte tabellare il calce al presente atto:

• Sul  Titolo  2°  alla  voce  “RIPRISTINO  TRATTO  DI  STRADA  DI  VIA 
COSTALBAGNO  ”  per complessivi Euro 101.326,18 finanziati con contributo della 
Regione Toscana per Euro 65.500,00 (Capitolo 2263/11) e finanziati con fondi propri 
dell’Ente per Euro 91.295,36 (Capitolo 2263/8) nel Bilancio Pluriennale di Previsione 
2022/24 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria:

• Finanziata con fondi propri dell'Amministrazione Comunale:

• Finanziata dal contributo erogatoci dalla Regione TOSCANA:

8) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 del Decreto Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato nell'Allegato 4/2 al Decreto Lgs. n. 118/2011, le suddette somme saranno esigibili così

come da cronoprogramma della spesa sotto riportato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
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   Imp. di Spesa Beneficiario Importo

nuovo impegno per l'accantonamento nel fondo incentivi (art.lo 113 c. 2° del D.Lgs 50/2016) € 2.026,52

2022/1157 spese tecniche a favore dellìIng. Barghini Claudio € 20.550,71

2022/1723 spese tecniche collaudo statico € 3.285,66

nuovo impegno € 3.275,97

nuovo impegno per imprevisti e arrotondamenti € 3.401,06

2022/838 contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti, pratica sismica € 637,50

nuovo impegno per esecuzione opere +IVA 22% € 58.117,94

S o m m a n o € 91.295,36

per estensione incarico professionale Ing. Barghini Claudio 

   Imp. di Spesa Beneficiario Importo

nuovo impegno per esecuzione opere +IVA 22% € 65.500,00
S o m m a n o € 65.500,00

Beneficiario Importo ESIGIBILITA’
per l'accantonamento nel fondo incentivi (art.lo 113 c. 2° del D.Lgs 50/2016) € 2.026,52 2022
spese tecniche a favore dell’Ing. Barghini Claudio € 23.826,68 2022
spese tecniche collaudo statico € 3.285,66 2022
per imprevisti e arrotondamenti € 3.401,06 2022
contributo istruttoria e di conservazione dei progetti, pratica sismica € 637,50 2022

€ 58.117,94 2022
€ 58.950,00 2023
€ 6.550,00 2022

TOTALE € 156.795,36

per esecuzione opere +IVA 22% finanziato con fondi propri dell’Ente

per esecuzione opere +IVA 22% finanziato con contributo Regionale

per esecuzione opere +IVA 22% finanziato con contributo Regionale



09)  Di autorizzare il Responsabile Finanziario, in base al nuovo cronoprogramma della spesa, ad 
apportare le variazioni di esigibilità della spesa secondo le competenze attribuite di cui all’Art. 175 
comma 5 quater del D.LGS 267/2000;

10) Di attestare l'assenza di qualsivoglia conflitto d'interessi così come previsto dall'art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 ed introdotto dall’art 1 comma 41 della Legge n. 190/2012;

11) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs 
267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove 
necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

12) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dagli 
adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 
del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012.

La presente  determinazione,  munita  del  visto a  conferma della  regolarità  contabile,  sarà numerata 
cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art. 26 del 
vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg.  (quindici giorni) consecutivi 
all'albo pretorio on line.

IL Responsabile del Settore IV

LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile

Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 2263/11 6.550,00 DA  INDIVIDUARE-GARA  IN 
CORSO     

10.05.2 E17H200002
20004

 

Lavori + IVA 22% 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E17H20000220004 

Impegno 2022 2263/8 58.117,94 DA  INDIVIDUARE-GARA  IN 
CORSO     

10.05.2 E17H200002
20004

 

Lavori + IVA 22% 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E17H20000220004 

Impegno 2022 2263/8 2.026,52 DIVERSI DIPENDENTI     
10.05.2 E17H200002

20004
 

Incentivo dipendenti 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E17H20000220004 

Impegno 2022 2263/8 3.275,97 BARGHINI CLAUDIO     
10.05.2 ZDD32A4D8

8
E17H200002

20004
 

Estensione incarico 
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SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E17H20000220004 

Impegno 2022 2263/8 3.401,06 DA  INDIVIDUARE-GARA  IN 
CORSO     

10.05.2 E17H200002
20004

 

Imprevisti e arrotondamenti 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E17H20000220004 

Impegno 2023 2263/11 58.950,00 DA  INDIVIDUARE-GARA  IN 
CORSO     

10.05.2 E17H200002
20004

 

Lavori + IVA 22% 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E17H20000220004 

ALLEGATI - Allegato sub lett.A (impronta: 
A385FBB5BB5DBA2B6CC09F4FFF94D2CB83CF3AB81F0052D9934B1F13343A30CA)
- Allegato Sub Lett. B (impronta: 
5E1D6725D0FBC56E994ACB45F9D6957BE87E263382EF826E39A074B37DC20FDD)
- Allegato Sub Lett. C (impronta: 
0567775796F61E93424766D071F69F38721AE59A36B7544B4CC2281DC2D023A7)
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