Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 1712/2022
Determinazione nr. 807 del 20/06/2022
Oggetto: APPALTO DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AI DUE PONTI DELLA S.P. 48 "DEL MONTE VASO" KM 1+700 E 2+000 NEL COMUNE DI
CASCIANA TERME - LARI." - CUP: E57H20001920001 - CIG 92576663A9 - CUI
L80000410508202100009. DETERMINA A CONTRARRE - RUP: ING. CRISTIANO RISTORI CIG 92576663A9
IL DIRIGENTE
Richiamati:
 i Decreti Presidenziali (D.P.) n. 50 del 19/5/2021 e n. 55 del 3/6/2021 con i quali è stata
approvata la macrostruttura dell’ente e attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del
Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile;
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 43 del 29/12/2021 ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione”;
 La DCP n. 44 del 29/12/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022, 2023, 2024. Approvazione”;
 il D.P. n. 2 del 12/1/2022 “Piano Esecutivo di Gestione” (PEG) 2022-2024 – Assegnazione
risorse umane e finanziarie” e ss.mm.ii.;
 il D.P. n.34 del 16/03/2022 ad oggetto. “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Assegnazione
Obiettivi e Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali”.
Richiamati, altresì:
 la Determina Dirigenziale (D.D.) n. 1435 del 23/11/2020 con la quale sono state accertate le
risorse aggiuntive assegnate per l’anno 2021 pari ad € 216.763,95 di cui al Decreto del
Ministero (DM) delle Infrastrutture e Trasporti del 29/05/2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 11/07/2020, sul capitolo di entrata 402330 “Trasferimento in conto capitale
a decorrere dall’anno 2019 da Stato per programmi straordinari manutenzione rete viaria
province e città metropolitane” accertamento n. 22/2021;
 la (D.D.) n. 558 del 26/04/2021 con la quale:
- è stata accertata la somma di € 1.135.430,19 quale trasferimento per l’anno 2021 di cui al DM
n. 123 del 19/03/2020 “Finanziamento interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Provincie e Città metropolitane. Integrazione al programma
previsto dal D.M. prot. 49 del 16 febbraio 2018” al capitolo di entrata 402328
“TRASFERIMENTI AGGIUNTIVI A DECORRERE DALL'ANNO 2020 IN CONTO
CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE
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VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203061 SPESA)” del Bilancio
2021 P.C.F. 4 02 01 01 001 da destinare ai seguenti interventi:
- per € 435.430,19 “Manutenzione straordinaria dei ponti della SP 48 “del Monte Vaso”
km1+700 e km 2+000” accertamento n. 285/2021;
- per € 700.000,00 “Trasformazione a rotatoria intersezione tra SP 11 delle Colline per Legoli e
Via della Costituzione in Loc. Val di Cava – Ponsacco” accertamento n. 286/2021;
- sono stati affidati i “Servizi tecnici relativi all’esecuzione di indagini geognostiche ai ponti
della SP 48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel
Comune di Casciana Terme Lari(PI)” alla ditta a BIERREGI S.r.l. con sede in Via
Acquacalda n. 840/A - 55100 LUCCA (LU)P.IVA: 01757090467 per un importo complessivo
di € 15.973,06 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150” del bilancio di previsione 2021 p.c.f.
2.02.01.09.012 impegno n. 1233/2021;
la D.D. n. 607 del 05/05/2021 con la quale sono stati affidati i “Servizi tecnici attinenti
all’Ingegneria e dall’Architettura per la redazione delle relazioni geologiche necessarie ai fini
della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria ai ponti della SP
48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di
Casciana Terme Lari (PI)” al Geologo Alvares Fabrizio con sede in Via Ludovico Muratori, 156017 San Giuliano Terme (PI) P.IVA: 00698170503 e C.F. LVRFRZ54A28G702I, per un
importo complessivo di € 6.222,00 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150 del bilancio di
previsione 2021 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 1248/2021;
la D.D. n. 617 del 07/05/2021 con la quale sono stati affidati i “Servizi tecnici attinenti
all’Ingegneria e dall’Architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione per l’intervento di manutenzione straordinaria ai ponti della SP 48
“del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di
Casciana Terme Lari (PI)” all’Ing. Chisena Arcangelo con sede in Via Francesco Carnelutti
n.11 - 56124 PISA (PI) - C.F. CHSRNG81L13E986R - P.IVA: 02876500733, per un importo
complessivo di € 14.844,96 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150 del bilancio di previsione
2021 p.c.f. 2.02.01.09.012 - Accertamento n. 22/2021 impegno n. 213/2022;
la D.D. n. 643 del 13/05/2021 con la quale sono stati affidati i “Servizi tecnici attinenti
all’Ingegneria e dall’Architettura per la redazione di progettazione e Direzione Lavori
Operativa per l’intervento di manutenzione straordinaria ai ponti della SP 48 “del Montevaso”
individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di Casciana Terme Lari
(PI)” all’Ing. PASCUCCI MARCO con sede in Via Giuseppe Mazzini n. 128 – 56125 PISA –
C.F.: PSCMRC53T26A485V e P.IVA: 00659620504, per un importo complessivo di €
39.967,20 impegnato sul Capitolo di Spesa 203150 del bilancio di previsione 2021 p.c.f.
2.02.01.09.012 impegno n. 214/2022;
la D.D. n. 1412 del 05/11/2021 con la quale tra le altre cose sono state impegnate le somme
necessarie per prove in sito e laboratorio imputando la spesa al capitolo 204247 p.c.f. 2 02 01 09
012 del Bilancio 2021 per € 6.000,00 “Interventi di manutenzione straordinaria ai ponti della
SP 48 “del Montevaso” individuati rispettivamente al km 1+700 e al km 2+000 nel Comune di
Casciana Terme Lari (PI)”;
la D.D. n. 1635 del 22/12/2021 con la quale:
- è stato approvato il Quadro Economico (Q.E.) per l’Intervento di manutenzione straordinaria
ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana
Terme – Lari per un importo complessivo di € 652.194,14;
- sono state impegnate le risorse relative al Q.E. al netto delle spese precedentemente
impegnate, e si è autorizzato il Settore Programmazione e Risorse ad apportare le necessarie
modifiche agli impegni di spesa precedentemente assunti ed agli impegni di spesa assunti con
la stessa determinazione a differire l’esigibilità sull’annualità 2022 per i seguenti importi:
 € 133.982,48 al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno
n. 216/2022;
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 € 436.324,44 al capitolo di spesa 203061 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno
n. 217/2022.
Preso atto che ai sensi dell’art. 23 co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è consentita l’omissione di uno
o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione in virtù della
quale il sottoscritto ha commissionato l’incarico agli Ingg. Pascucci e Chisena;
Visti il Progetto Esecutivo dei lavori ed il Capitolato speciale d’appalto redatti dall’Ing. Marco
Pascucci e dell’Ing. Arcangelo Chisena, relativi all’appalto denominato “Intervento di
manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel
Comune di Casciana Terme – Lari”, disponibili in atti di ufficio e trasmesso dai progettisti nella
versione finale in data 15.10.2021;
Dato atto che:
 con nota Protocollo n. 4973/2022 del 04/02/2022 a seguito del completamento del processo di
verifica eseguito dal sottoscritto in qualità di RUP, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26
DLgs 50/2016, è stato trasmesso ai progettisti il rapporto di verifica con richiesta di provvedere
con integrazioni e/o modifiche;
 la versione definitiva del progetto esecutivo è stata trasmessa dai progettisti con nota prot.
16570/2022 del 14/04/2022;
 a seguito delle integrazioni trasmesse, con nota Protocollo n. 17415/2022 del 21/04/2022 il
sottoscritto, in qualità di verificatore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, ha dato riscontro ai
progettisti dell’esito positivo del processo di verifica (Allegato A);
 in qualità di RUP il sottoscritto valida con il presente atto il progetto esecutivo in oggetto ai sensi
dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Tenuto conto che per la realizzazione dei lavori è necessario procedere con sole occupazioni
temporanee di aree appartenenti a terzi, così come da documentazione progettuale agli atti
dell’Ufficio, per consentire sia l’esecuzione a regola d’arte dei lavori sia l’accesso a fondi che
viceversa rimarrebbero interclusi con obbligo per l’impresa esecutrice del completo rispristino dei
luoghi ad ultimazione dei lavori;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 26 comma 3 Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022 è disposto che “Nelle more
della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di
cui all’art. 29, comma 11, del decreto legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti
relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del
medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021”;
- dovendo far fronte alle maggiori spese previste, il sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore
Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, con nota prot. n. 23687/2022 del 30/05/2022 ha
proceduto ad inoltrare richiesta di aggiornamento della ripartizione dei finanziamenti ministeriali
assegnati con D.M. n. 123 del 19/03/2020 e D.M. n. 224 del 20/05/2020 alla Provincia di Pisa
(All. B);
- con nota prot. 24734/2022 del 08/06/2022 (All. C) il MIMS ha espresso il proprio parere
positivo alla modifica del piano degli interventi finanziati con i fondi di cui ai DD.MM.
123/2020 e 224/2020;
- la modifica dell’importo lavori a base di gara ottenuta per applicazione di quanto previsto
dall’art. 26 del DL 50/2016 non modifica i requisiti di partecipazione richiesti e sebbene si renda
necessario l’aggiornamento degli atti di programmazione nei valori dei quadri economici, si
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ritiene che l’eccezionalità della situazione unita all’urgenza di dover avviare i lavori
necessariamente nel periodo estivo per non compromettere la buona riuscita degli stessi,
consenta l’avvio delle procedure di gara nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di
programmazione così come indicato anche con la DGRT 630/2022;
- l’aumento dell’importo netto a base di gara pari a € 86.463,06 oltre I.V.A. al 22% ottenuto per le
motivazioni sopra esposte determina un aggiornamento del quadro economico (q.e.) da €
652.194,14 a € 756.000,00 come di seguito riportato:
Lavori come da CME
Oneri della Sicurezza

394.334,59 €
37.980,72 €

Importo BASE D'ASTA come da PROGETTO

432.315,31 €

Importo SOGGETTO A RIBASSO come da CME
incrementato ai sensi dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022

473.201,51 €

Importo ONERI della SICUREZZA incrementato ai sensi
dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022
Importo BASE D'ASTA come da incremento art. 26 co. 2
DL 50/2022
Incremento

518.778,37 €
86.463,06 €

SOMME a DISPOSIZIONE
IVA sui lavori al 22%
Spese per indagini geognostiche
Spese tecniche Geologo
Spese tecniche progettazione
Spese tecniche DLO

114.131,24 €
15.973,06 €
5.102,00 €
35.706,24 €
4.260,96 €

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Incentivi Funzioni Tecniche
Oneri percorso alternativo TPL
Oneri occupazione provvisoria (6 mesi)

45.576,86 €

14.844,96 €
1.905,63 €
35.101,75 €
100,00 €

Spese di segnaletica cortesia per deviazioni di percorso

1.500,00 €

Spese per controllo materiali in corso d'opera
Contributo ANAC

6.000,00 €
375,00 €

Spese Pubblicità, Imprevisti ed arrotondamenti
Totale Somme a disposizione

2.220,79 €
237.221,63 €

TOTALE QE

756.000,00 €

Ritenuto altresì necessario approvare il prospetto per le funzioni di cui all’art. 113 comma 3 del D.
Lgs 50/2016, debitamente firmato dal sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore Viabilità,
Trasporti e Protezione Civile e dal Segretario Generale per l’importo di € 1.905,63 (All. D), dando
atto che tale somma trova copertura al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f.
2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022.
Dato atto che le somme previste per i lavori a base di gara 518.778,37 oltre IVA al 22% €
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114.131,24 per un importo complessivo di € 632.909,61 trovano copertura:
- per € 436.324,44 al capitolo di spesa 203061 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n.
217/2022;
- per € 92.779,31 al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n.
216/2022;
- per € 103.805,86 al capitolo di spesa 203061 del Bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012
(Accertamento n. 314/2022).
Dato atto, altresì, che in merito al presente procedimento amministrativo sono stati acquisiti i
seguenti codici:
- CIG: 92576663A9;
- CUP: E57H2000192000;
- CUI: L80000410508202100009.
Ritenuto di procedere all’approvazione del suddetto progetto esecutivo il cui importo netto a base
d’asta, per effetto dell’incremento prezzi, risulta pari a € 518.778,37 comprensivo di € 45.576,86
per oneri della sicurezza, rientra nella categoria prevalente di lavori “OG3 Opere stradali” classe II;
Atteso e verificato che:
- è necessario indire la gara per l’affidamento dei lavori in progetto;
- l’importo a base di gara, relativo ai suddetti lavori, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 co. 1
lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno
 procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata – ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. b) del d.l. 76/2020 così come modificato dal d.l. 77/2021 – da aggiudicare, sulla base del
progetto esecutivo, secondo il criterio del minor prezzo – ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l.
76/2020 – determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020;
 esperire la procedura negoziata sulla piattaforma MEPA, mediante RDO alla quale saranno
invitati, almeno 20 operatori economici sorteggiati con l’apposita funzionalità della piattaforma
tra i soggetti abilitati al Bando MEPA “Lavori di Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei”,
che hanno dichiarato quale “Sede d’affari dell’impresa” la Regione Toscana;
Atteso che, in relazione all’importo a base di gara pari a € 518.778,37 di cui oneri della sicurezza
pari a € 45.576,86, l’Ente è tenuto al versamento di un contributo a favore dell’ANAC pari a €
375,00, mentre l’operatore economico è tenuto al versamento di un contributo a favore dell’ANAC
pari a € 70,00 come stabilito dalla Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021.
Visto lo schema di disciplinare di gara (All. E), predisposto dall’UO Gare e Centrale di
Committenza;
Preso atto:
 del Regolamento dei Contratti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale di Pisa n. 36 del
26 Ottobre 2018 disciplinante l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di
competenza della Provincia nonché le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
 che il Responsabile del Procedimento dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è il sottoscritto Ing. Cristiano Ristori – Dirigente Settore Viabilità Trasporti e
Protezione Civile che manterrà la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori;
 dell’assenza dei conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente e delle figure coinvolte nel
procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge
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190/2012, art. 7 DPR 62/2013 e Art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
e dell'art. 22 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come
modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.
Attestata sul presente provvedimento la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito
con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e di
funzionamento degli Enti Territoriali”.
DETERMINA
1

di validare con il presente atto il progetto esecutivo relativo all’appalto di lavori denominato
“Intervento di manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km
1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme – Lari” verificato dal sottoscritto con esito
positivo così come da rapporto finale prot. n. 17415/2022 del 21/04/2022 (All. A);

2

di approvare il progetto esecutivo dei lavori redatto dall’Ing. Marco Pascucci e dall’Ing.
Arcangelo Chisena dell’appalto di lavori denominato “Intervento di manutenzione straordinaria
ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000 nel Comune di Casciana Terme
– Lari”, disponibile in atti presso l’ufficio e composto dai seguenti elaborati:
- Progetto Strutturale
00 - Elenco elaborati
01 - Relazione Illustrativa Generale
02 - Relazione Tecnica
03 - Relazione di Calcolo
04 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni (Rev. a)
05 - Relazione sui Materiali (Rev. a)
06 - Piano di Manutenzione delle Strutture
07 - Piano di Manutenzione delle Opere
08 - Piano Particellare Occupazione Provvisoria (Rev. a)
09 - Relazione sulla Viabilità provvisoria di cantiere
10 - Ponte km 1+700- Tav.1 – Planimetrie
11 - Ponte km 1+700- Tav.2 – Rilievo dello stato di fatto
12 - Ponte km 1+700- Tav.3 (Rev. a) – Assiemi: Carpenterie
13 - Ponte km 1+700- Tav.4 (Rev. a) – Orditure e Particolari
14 - Ponte km 2+000- Tav.5 – Planimetrie
15 - Ponte km 2+900- Tav.6 – Rilievo dello stato di fatto
16 - Ponte km 2+000- Tav.7 – Assiemi: Carpenterie
17 - Ponte km 2+000- Tav.8 – Orditure e Particolari
18 - Ponte km 1+700- Tav.9 – Scavi: Piante e Sezioni
19 - Ponte km 2+000- Tav.10 – Scavi: Piante e Sezioni
20 - Ponte km 1+700- Tav. A1 - Progetto stradale
21 - Ponte km 2+000- Tav.A2– Progetto stradale
22 - Ponti SP48-Tav.A3– Progetto stradale: Sviluppo Asfalti e Barriere
23 - Ponti SP48 - Fascicolo Elaborati Economici (Rev. a)
24 - Ponti SP48 - Capitolato speciale d’appalto (Rev. a)
25 - Ponti SP48 - Documentazione Fotografica
26 - Ponti SP48 - Relazione Storico-Critica
27 - Ponti SP48 - Schema planimetrico Segnaletica stradale Viabilità alternativa
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- Progetto Sicurezza
28 - Ponti SP48 - PSC
29 - Ponti SP48 - Diagramma di Gaant
30 – Ponti SP48 - Analisi e valutazione Rischi
31 - Ponti SP48 - Computo Costi della Sicurezza (Rev. a)
32 - Ponti SP48 - Layout di Cantiere (Rev. a)
33 – Ponti SP48 - Prescrizioni Covid-19
3

di approvare il quadro economico, così come modificato per effetto dell’applicazione delle
disposizioni impartite dall’art. 26 del D.L. 50/2022, da cui consegue una spesa complessiva pari
a € 756.000,00 e un importo a base di gara, per lavori, pari a € 473.201,51 oltre oneri della
sicurezza per € 45.576,86 per un importo netto complessivo pari a € 518.778,37:
Lavori come da CME
Oneri della Sicurezza

394.334,59 €
37.980,72 €

Importo BASE D'ASTA come da PROGETTO

432.315,31 €

Importo SOGGETTO A RIBASSO come da CME
incrementato ai sensi dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022

473.201,51 €

Importo ONERI della SICUREZZA incrementato ai sensi
dell'art. 26 co. 2 DL 50/2022
Importo BASE D'ASTA come da incremento art. 26 co. 2
DL 50/2022
Incremento

518.778,37 €
86.463,06 €

SOMME a DISPOSIZIONE
IVA sui lavori al 22%
Spese per indagini geognostiche
Spese tecniche Geologo
Spese tecniche progettazione
Spese tecniche DLO

114.131,24 €
15.973,06 €
5.102,00 €
35.706,24 €
4.260,96 €

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Incentivi Funzioni Tecniche
Oneri percorso alternativo TPL
Oneri occupazione provvisoria (6 mesi)

4

45.576,86 €

14.844,96 €
1.905,63 €
35.101,75 €
100,00 €

Spese di segnaletica cortesia per deviazioni di percorso

1.500,00 €

Spese per controllo materiali in corso d'opera
Contributo ANAC

6.000,00 €
375,00 €

Spese Pubblicità, Imprevisti ed arrotondamenti
Totale Somme a disposizione

2.220,79 €
237.221,63 €

TOTALE QE

756.000,00 €

di dare atto che l’appalto è finanziato mediante l’utilizzo di parte del trasferimento per l’anno
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2021 di € 1.135.430,19, di cui al DM n. 123/2020 e del finanziamento di € 216.763,95 quale
quota aggiuntiva per l’anno 2021 assegnate con DM 224/2020;
5

di stabilire che l’esecuzione dei lavori a regola d’arte comporta la necessità di occupare
temporaneamente aree di proprietà di terzi così che si evince dagli specifici elaborati progettuali
la cui presa in possesso, stante la pubblica utilità dei lavori de quo, dovrà avvenire
preliminarmente all’avvio dei lavori;

6

che la presa in possesso delle aree interessate dall’occupazione temporanea sarà curata dall’UO
Patrimonio e Controllo di Gestione, al quale devono essere trasmessi gli specifici elaborati
progettuali indicativi delle particelle da acquisire;

7

di dare atto in qualità di RUP, non essendo al momento ancora designato il Direttore dei Lavori,
ai sensi dell’art. 4 DM 49/2018:
a dell’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
b dell’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.

8

di approvare il prospetto per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 comma 3 del D. Lgs
50/2016, debitamente firmato dal sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore Viabilità,
Trasporti e Protezione Civile e dal Segretario Generale per l’importo di € 1.905,63 (All. D);

9

di impegnare la somma sopra detta pari a € 1.905,63 imputandola al capitolo di spesa 203150
del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022;

10 di procedere:
- all’indizione di gara per l'affidamento dei lavori del progetto denominato “Intervento di
manutenzione straordinaria ai due ponti della S.P. 48 “del Monte Vaso” km 1+700 e 2+000
nel Comune di Casciana Terme – Lari.”, per l’importo netto a base di gara di € 518.778,37
mediante procedura negoziata – ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020 così come
modificato dal d.l. 77/2021 – da aggiudicare, sulla base del progetto esecutivo, secondo il
criterio del minor prezzo – ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020 – determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1
comma 3 del d.l. 76/2020;
- ad esperire la procedura negoziata sulla piattaforma MEPA, mediante RDO, alla quale
saranno invitati, in relazione al valore dell’appalto, almeno 20 operatori economici sorteggiati
con l’apposita funzionalità della piattaforma tra i soggetti abilitati al Bando MEPA “Lavori di
Manutenzione Stradali, Ferroviari ed Aerei”, che hanno dichiarato quale “Sede d’affari
dell’impresa” la Regione Toscana;
11 di incaricare l’U.O. Gare e Centrale di Committenza di espletare la procedura di gara sulla
piattaforma MEPA con scadenza per la presentazione delle offerte fissata a 10 giorni dalla data di
pubblicazione;
12 di approvare lo schema di disciplinare di gara (All. E), predisposto dall’UO Gare e Centrale di
Committenza;
13 di impegnare la somma pari a € 375,00 quale contributo a favore dell’ANAC imputandola al
capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno n. 216/2022;
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14 di confermare che le somme previste per i lavori a base di gara pari a € 473.201,51 soggetti a
ribasso oltre oneri per la sicurezza € 45.576,86 non ribassabili ed IVA al 22% per € 114.131,24
per un importo complessivo di € 632.909,61 trovano copertura:
 per € 436.324,44 al capitolo di spesa 203061 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno
n. 217/2022;
 per € 92.779,31 al capitolo di spesa 203150 del bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 impegno
n. 216/2022;
 per € 103.805,86 al capitolo di spesa 203061 del Bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012
(Accertamento n. 314/2022);
15 di impegnare la somma sopra riportata pari a € 103.805,86 al capitolo di spesa 203061 del
Bilancio 2022 p.c.f. 2.02.01.09.012 (Accertamento n. 314/2022);
16 di trasmettere al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell’acquisizione del
parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del sopracitato D.lgs 267/2000 e
s.m.i., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente
provvedimento;
17 che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, relativamente al presente contratto, la Provincia di Pisa potrà trattare i dati
personali del contraente e dei soggetti invitati a presentare offerta sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale,
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati
avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alla finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento
potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE679/2016. Per maggiori
informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori
> Privacy;
18 che salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono
essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il
riordino del processo amministrativo”, nei termini e noi modi in esso previsti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente
(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale
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