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TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile

DETERMINAZIONE   n.      1869 DEL 10/10/2017

OGGETTO: Approvazione  progetto  definitivo-esecutivo  "Lavori  di
consolidamento del versante in frana SP n. 10 di Tenerano loc.
Marciaso".Indizione di gara art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 - CUP H47H17000720003 -  CIG 723373394E.

Allegati   n. 2

Determina con Impegno
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Determina n° 1869 del  10/10/2017
Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo "Lavori di consolidamento del versante in frana SP n. 10

di Tenerano loc. Marciaso".Indizione di gara art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 -
CUP H47H17000720003 -  CIG 723373394E.

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  
267/2000;

I L   D I R I G E N T E

del  Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente -
Protezione civile

RICHIAMATI:

• l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
• l’art. 35 dello Statuto Provinciale;

I L D I R I G E N T E

del Settore Viabilità - Programmazione Territoriale (PTC) – TPL/Trasporti – Ambiente – 
Protezione Civile

VISTA la seguente normativa:

• L.190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

• “Codice di  comportamento  dei  dipendenti  della  Provincia  di  Massa-Carrara  ai  sensi  del 
D.P.R.  n°62  del  16/04/2013”,  approvato  con  deliberazione  n°120  del  20/12/2013  del 
Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n°120/2013;

• “Regolamento provinciale sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n°7 del 22/02/2013;

• il Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 31.08.2017 con il quale veniva conferita 
al sottoscritto  la direzione del Settore  3 dal 01/09/2017 al 31/10/2017;

• il D Lgs 50/2016 e successive mm. ed ii.;

DICHIARATO, ai sensi della suddetta normativa, di:
• non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
• non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla 

normativa  vigente  ed  in  modo  particolare  con  quella  relativa  alla  prevenzione  della 
corruzione

RICHIAMATI:

• l'  OPCM 3915/2010 avente per oggetto: “Interventi  urgenti  di  protezione civile  diretti  a 
fronteggiare i  danni  conseguenti  agli  eccezionali  eventi  atmosferici  che hanno colpito  il 
territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2010;
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• l'OPGRT n. 8/2011 del 28 marzo 2011 avente per oggetto “Eventi atmosferici nel territorio 
delle province di Massa-Carrara e Lucca dei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2010 OPCM 
3915/2010,  3920/2011,  3925/2011.  Approvazione  primo  piano  degli  interventi  (art.  1, 
comma  3  OPCM  3915/20110)  e  assegnazione  risorse  finanziarie  .  Avvio  procedure 
contributive privati danneggiati”;

• il decreto della Regione Toscana n. 3262 del 25 luglio 2012 avente per oggetto: “Eventi 31 
ottobre  e 1 novembre 2010 nelle provincie di Lucca e Massa-Carrara OPCM 3915/2010 
Impegno a favore della provincia di Massa-Carrara”;

CONSIDERATO CHE:

• con  Determinazione Dirigenziale n. 4274 era stata affidato l'incarico per le indagini e la 
relazione  geologica  sull'area in  frana  lungo la  S.P.  10 Tenerano in  loc.  Tarola  (frazione 
Marciaso), nel Comune di Fosdinovo,  per l'importo complessivo pari ad € 17.541,69;

• dalla relazione e delle indagini geognostiche  era emersa la necessità di  una progettazione 
complessiva non solo dell'intervento dell'area in frana in  loc.  Tarola,  ma di più criticità 
presenti  lungo un tratto più esteso della Sp 10;

• a seguito di quanto sopra la Provincia di Massa-Carrara ha redatto uno studio di fattibilità  
finalizzato  alla  risoluzione  e  messa  in  sicurezza  delle  criticità  riscontrate  nei  versanti 
attraversati dalla S.P. 10 tra l'abitato di Marciaso e l'innesto con la S.P. 73 nel Comune di 
Fosdinovo;

• con atto  Deliberativo della  giunta regionale Toscana è  stato finanziato,  nell'ambito delle 
risorse destinate al Piano della Difesa del Suolo 2015, il progetto per il consolidamento e la 
messa in sicurezza dei versanti attraversati dalla S.P. 10 tra l'abitato di Marciaso e l'innesto 
con la S.P. 73, nel Comune di Fosdinovo, per l'importo di € 90.000,00;

• l'Ente  attuatore  della  progettazione  era  stato  individuato,  dalla  Regione  Toscana,  nel 
Comune di Fosdinovo, il quale ha quindi esperito una gara per la progettazione dei  “Lavori 
di consolidamento del versante in frana della SP 10 di Tenerano, nei pressi dell'abitato di 
Marciaso”,  di  cui  sopra,  affidata  definitivamente  alla  Società  Itec  Engineering  s.r.l.  Di 
Sarzana (SP);

• a  seguito  dell'approvazione  in  linea  tecnica  da  parte  del  Comune  di  Fosdinovo  della 
progettazione definitiva complessiva, effettuata con Delibera di Giunta n. 80 del 18/9/2017 
risulta oggi possibile procedere per lotti all'appalto dei lavori di  consolidamento e messa in 
sicurezza dei versanti, e pertanto, con nota prot. 13688 del 02/10/2017 integrato con nota 
prot. 13843 del 05/10/2017 è stato acquisito da questa Provincia,  il  progetto definitivo-
esecutivo di un  primo lotto dei “Lavori di consolidamento del versante in frana della SP 10 
di Tenerano, nei pressi dell'abitato di Marciaso”, redatto da Itec  Engineering s.r.l. di Sarzana 
(SP) dell'importo complessivo di € 332.943,95, oltre ad € 17.056,05 già spese per  indagini e 
relazioni  geologiche;
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Visto il progetto esecutivo del  primo lotto dei “Lavori di consolidamento del versante in frana della 
SP 10 di Tenerano, nei pressi dell'abitato di Marciaso”, redatto da Itec  Engineering s.r.l. di Sarzana 
(SP), i cui elaborati sono depositati agli atti d'ufficio, ed il cui quadro economico risulta essere il 
seguente:

•Importo dei lavori soggetti a ribasso •€ 243.032,15

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso •€ 9.232,21

•Importo lavori a base di appalto •€ 252.264,36 

•Oneri relativi ad art. 113 comma 3 D Lgs 50 (80%) •€ 1.409,06 

•Oneri relativi ad art. 113 comma 4 D Lgs 50 (20%) •€ 352,26

•Spese tecniche per DL e CSE onnicomprensive •€ 14.000,00 

•Oneri per collaudo •€ 3.000,00

•Imprevisti – espropri - arrotondamenti •€ 6.420,11 

•Indagini e geologiche (imp 783/4 bil 2012 – M. 5596/2013) •€ 17.056,05

• IVA sui lavori (€ 252.264,36) pari al 22%  •€ 55.498,16

•TOTALE PROGETTO • € 350.000,00

Dato atto dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione ai 
sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001 e successive mm. ed ii., come da comunicazioni inviate in data 
05/10/2017 ai  proprietari  dei terreni  interessati  dall'intervento,  acquisite al  protocollo ai  numeri 
13842, 13844, 13846, 13849, 13850, 13851;

Preso atto che per il progetto in questione il codice CUP e il codice CIG risultano i seguenti:  

CUP  H47H17000720003
CIG   723373394E

Preso atto altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 1826 del 29/09/2017 è stata approvata la 
variazione di bilancio per l'applicazione dell'avanzo vincolato ex art. 175 comma 5 quater lettera c 
del TUEL, per l'importo di € 332.943,95

Dato atto che è stata effettuata la verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto altresì che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto;

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa

-di approvare, ex art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016,  il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo studio 
Itec Engineering s.r.l. Con sede in Sarzana (SP) e relativo a  “Lavori di consolidamento del versante 
in frana della SP 10 di Tenerano, nei pressi dell'abitato di Marciaso” - primo lotto, i cui elaborati 
sono depositati agli atti d'ufficio, dell'importo  complessivo pari ad € 350.000,00, distribuiti secondo 
il Q.E. sottoriportato:

•Importo dei lavori soggetti a ribasso •€ 243.032,15

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso •€ 9.232,21

•Importo lavori a base di appalto •€ 252.264,36 

•Oneri relativi ad art. 113 comma 3 D Lgs 50 (80%) •€ 1.409,06 

•Oneri relativi ad art. 113 comma 4 D Lgs 50 (20%) •€ 352,26

•Spese tecniche per DL e CSE onnicomprensive •€ 14.000,00 

•Oneri per collaudo •€ 3.000,00

•Imprevisti – espropri - arrotondamenti •€ 6.420,11 

•Indagini e geologiche (imp 783/4 bil 2012 – M. 5596/2013) •€ 17.056,05

• IVA sui lavori (€ 252.264,36) pari al 22%  •€ 55.498,16

•TOTALE PROGETTO • € 350.000,00

-di indire, in base alle motivazioni espresse in premessa, procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 
lettera  c)  del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento dei lavori sopra descritti;

- di dare atto che:

–  l'importo di € 332.943,95 trova copertura finanziaria al capitolo di entrata 536410 bilancio 
2016 acc 4001 per € 31.097,00, e accertamento 9001 bilancio 2016 per € 318.903,00;

–  l'importo stimato  pari ad € 332.943,95 (essendo € 17.056,05 già impegnati e liquidati come 
di seguito: imp.783/4 bil 2012 – M. 5596/2013) è da impegnare al capitolo 532194-1262 del 
bilancio 2017 come da quadro economico sopra riportato;

-  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  6  bis  e  dell'art.  9  c.  1  lett.  e)  della  L.  n.  190/2012,  della 
insussistenza delle cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del RUP;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile-amministrativa di cui all'art. 
147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la reglarità  tecnica del presente provvediemnto in ordine 
alla rergolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevoel è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
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- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs.  n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dll'acquisizione dell'attestazione di copertura finanzairia e viene pubblicato sull'Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza;

-di  dare  atto  alrresì,  che  saranno  assolti  gli  obblighi  di  cui  alla  L.  n.  136/2010  relativi  alla  
tracciabilità dei flussi finanziari e che in capo all'aggiudicatario saranno compiute le verifiche circa 
il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- di precisare a norma dell'art. 183, comma 9-bis del  vigente TUEL che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE; 

- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Massa, 10/10/2017 

Il  Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale

- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1869 DEL 10/10/2017

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2017 S 532194/1262 1231 dett 1 307.762,52
2017 S 532194/1262 1231 dett 2 1.409,06
2017 S 532194/1262 1231 dett 3 352,26
2017 S 532194/1262 1231 dett 4 14.000,00
2017 S 532194/1262 1231 dett 5 3.000,00
2017 S 532194/1262 1231 dett 6 6.420,11
2012 S 532196 783 sub 4 17.056,05

totale 350.000,00
2016 E 536410 4001

2016 E 536410 9001
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PROVINCIA DI PRATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 10/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi
Claudia []


