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Settore Servizi Tecnici
Servizio Viabilità

OGGETTO: PROG. 19-V010 – Lavori di risanamento e consolidamento Strada Regionale n.
71 Umbro-Casentinese in Comune di Poppi – Anno 2019 – Approvazione del progetto
esecutivo e modalità di appalto. CUP I37H19001100002 - CIG 798176158B

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

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

Classifica/Fascicolo: 12.04.03 - 000000000A1
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LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 23/04/2019 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la relazione tecnico-economica trasmessa dai tecnici del Reparto Casentino geom.
Stefano Nocentini e Geom. Lodovichi Walter in data 22/07/2019, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A), nella quale si evidenzia la necessita d effettuare lavori
di risanamento e consolidamento di alcuni tratti delle pavimentazioni stradali della S.R. n. 71
Umbro-Casentinese in Comune di Poppi (AR), ammalorate dall'usura provocata dal tempo, dai
trattamenti antigelivi eseguiti nel periodo invernale, nonchè dal transito di mezzi con carichi
eccezionali e mezzi d’opera;
VISTO il progetto esecutivo predisposto dai tecnici del Reparto composto dai seguenti elaborati
depositati agli atti:
1. Relazione Tecnico economica;
2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
4. Elenco dei prezzi;
5. Computo Metrico dei lavori;
6. Computo Metrico dei costi della sicurezza;
VISTO il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 80.197,15.= di cui €
54.891,47.= per lavori a base di gara (€ 52.825,30.= per lavori soggetti a ribasso ed € 2.066,17.=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 25.305,68.= per somme a disposizione
dell’amministrazione I.V.A. 22% compresa, così suddivisa:

LAVORI
a)

LAVORI A MISURA

b)

COSTI DELLA SICUREZZA

€ 52.825,30
€ 2.066,17

TOTALE (a+b)
IMPORTO A BASE D'ASTA
IMPORTO NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 54.891,47
€ 52.825,30
€ 2.066,17

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1)

IVA 22% LAVORI

2)
3)

CONTRIBUTO ANAC
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO
COMPRESO IVA

€ 12.076,12
€ 30,00
€ 600,00
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4)

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art.113 Dlgs 50/2016

5)

LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NEL PROGETTO ED
ESCLUSI DALL’APPALTO PER POSA BARRIERE
STRADALI E REALIZZAZIONE IMPIANTO
MONITORAGGIO DELLA VIABILITA’
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2,00%

€ 1.097,83

€ 11.501,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 25.305,68

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

€ 80.197,15

CONSIDERATO che:
− l’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., gestita con il sistema telematico della
Regione Toscana denominato START tra imprese iscritte alla categoria generale OG 03,
classifica I^, con il criterio “del minor prezzo” determinato mediante ribasso unico sull'elenco
prezzi ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
− la gara si svolgerà con l’inversione dell’ordine di apertura delle buste, di cui all’art. 133, comma
8, del D.Lgs 50/2016, come prevista dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con modificazioni in L. 14/06/2019, n. 55 e secondo le modalità definite dalla L.R.T.
38/2007 art. 35-bis;
DATO ATTO che la spesa relativa al presente progetto trova copertura finanziaria al Cap. n.
3988 PEG 2019, dotato di adeguata disponibilità finanziaria;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del progetto di che trattasi;
TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;
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 Vice Segretario Generale di questa Amministrazione;
DECRETA

1) DI APPROVARE, per i motivi riportati in narrativa, il progetto esecutivo n. 19-V010 dei lavori
di risanamento e consolidamento Strada Regionale n. 71 Umbro-Casentinese in Comune di
Poppi – Anno 2019 - CUP I37H19001100002 - CIG 798176158B – dell’importo complessivo
di € 80.197,15.=;

2) DI APPROVARE, altresì, il quadro economico del progetto di cui si tratta secondo la
ripartizione riportata in narrativa;
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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. P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
4. Elenco dei prezzi;
5. Computo Metrico dei lavori;
6. Computo Metrico dei costi della sicurezza;

4) DI STABILIRE che l’appalto dei lavori di che trattasi avverrà mediante procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., gestita con il
sistema telematico della Regione Toscana denominato START tra imprese iscritte alla
categoria generale OG 03, classifica I^, con il criterio “del minor prezzo” determinato
mediante ribasso unico sull'elenco prezzi ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Dlgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

5) DI DARE ATTO che la gara si svolgerà con l’inversione dell’ordine di apertura delle buste, di
cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs 50/2016, come prevista dall’art. 1, comma 3, decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in L. 14/06/2019, n. 55 e secondo le
modalità definite dalla L.R.T. 38/2007 art. 35-bis;

6) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 80.197,15.= al Cap. n. 3988 PEG 2019;
7) DI STABILIRE che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla conferma del
relativo impegno di spesa nel bilancio provinciale;

8) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo per gli interventi di che
trattasi è il Geom. Carlo Fiordelli, Responsabile del Servizio Viabilità.
La Presidente
Silvia Chiassai Martini

ALLEGATI

- ALLEGATO A
(impronta: 9837C0EF00277DE08E45E74513CD029B57E0ABD5AD97EF049771A873902E1CF7)
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