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Settore Servizi Tecnici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Progetto n. 20-V005 - Lavori relativi  al piano d’azione delle infrastrutture ai 
sensi del D.Lgs. 194/2005, Primo Stralcio riguardante gli interventi di mitigazione acustica 
sulla  S.P.  1  Setteponti  Loc.  Quarata  –  Arezzo  -  Anno  2020  –  Approvazione  progetto 
esecutivo e modalità di appalto - CUP I27H18002040001

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

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

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000020
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LA PRESIDENTE

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del  27/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICORDATO  che  il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2020/22,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 27/03/2020, prevede al n. 1690, la realizzazione 
dell’intervento in parola per l’anno 2020 per l’importo complessivo di € 240.000,00.=, interamente 
finanziato con fondi del MIT previsti con D.M. n. 49 del 16/02/2018;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dai tecnici del Reparto Arezzo – 
Valdichiana Ovest, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti:
1. Relazione Tecnico economica;
2. Elenco dei prezzi;
3. Computo Metrico dei lavori;
4. Capitolato Speciale di Appalto;
5. PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
6. Computo metrico dei cost della sicurezza;
7. Calcolo uomini giorno;

RITENUTO di allegare al presente atto la relazione tecnico economica, quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A);

VISTO il  quadro economico che prevede un importo complessivo di € 240.000,00.=, di cui  € 
184.392,30.= per lavori soggetti a ribasso, € 1.902,10.=  per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso ed € 53.705,60.= per somme a disposizione dell'Amministrazione IVA compresa, così 
suddiviso:

LAVORI

a) LAVORI A MISURA € 184.392,30

b) COSTI DELLA SICUREZZA € 1.902,10

TOTALE (a+b) € 186.294,40

IMPORTO A BASE D'ASTA € 184.392,30

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO € 1.902,10

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% LAVORI € 40.984,77

2) CONTRIBUTO ANAC € 225,00

3) SPESE per accertamenti di laboratorio, compreso 
IVA € 733,88

4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art.113 
D.Lgs 50 del 18 aprile 2016) 2,00% € 3.725,89

5) LAVORI in economia di segnaletica orizzontale € 8.036,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 53.705,60

TOTALE PROGETTO € 240.000,00
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CONSIDERATE  le  condizioni  di  degrado  in  cui  si  trovano  le  strade  oggetto  del  presente 
intervento,  occorre  provvedere  all’avvio  dei  lavori  con  la  massima celerità  per  consentire  la 
mitigazione acustica e  ripristinare le condizioni di sicurezza;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere all’affidamento dei lavori in parola mediante procedura 
aperta ai sensi  dell’articolo 60  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., dando 
atto che, per le suddette ragioni d’urgenza, viene previsto un termine di ricezione delle offerte 
ridotto ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo;

PRECISATO  che  la  gara  sarà  gestita  con  il  sistema  telematico  della  Regione  Toscana 
denominato START tra imprese iscritte alla categoria generale OG 03, classifica II^, 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. e  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;

DATO ATTO che la spesa relativa al presente progetto trova copertura finanziaria al Cap. 3240 
PEG 2020;

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 Segretario Generale di questa Amministrazione;

DECRETA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il Progetto n. 20-V005 dei lavori 
relativi  al  piano d’azione delle  infrastrutture ai  sensi  del  D.Lgs.  194/2005,  Primo Stralcio 
riguardante gli interventi di mitigazione acustica sulla S.P. 1 Setteponti Loc. Quarata – Arezzo 
- Anno 2020 - CUP I27H18002040001 - dell'importo complessivo di € 240.000,00.=, di cui € 
184.392,30.=  per  lavori  soggetti  a  ribasso,  €  1.902,10.=   per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso ed €  53.705,60.= per  somme a disposizione dell'Amministrazione IVA 
compresa;

2. DI  APPROVARE,  altresì,  il  quadro  economico  del  progetto  di  che  trattasi  secondo  la 
ripartizione riportata in narrativa;

3. DI DARE ATTO  che il  progetto si  compone dei seguenti  elaborati  depositati  agli  atti  con 
l’esclusione della relazione tecnico economica che viene  allegata al  presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato A):
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1. Relazione Tecnico economica;
2. Elenco dei prezzi;
3. Computo Metrico dei lavori;
4. Capitolato Speciale di Appalto;
5. PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
6. Computo metrico dei cost della sicurezza;
7. Calcolo uomini giorno;

4. DI STABILIRE che l’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta con riduzione 
dei termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 60 comma 3 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 II^, 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, decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in L. 14/06/2019, n. 55;

6. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 240.000,00.= al Cap.  3240 PEG 2020;

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 - RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 
(impronta: 87E18C1A651063B7E7142997B66E63B220F8164B9185271DF64239CBEFC5A75B)

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 25-05-2020
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).


