
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

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

DETERMINAZIONE   n.      2107 DEL 22/11/2016

OGGETTO: Approvazione  progetto  esecutivo  relativo  a  "Intervento  di
ripristino  statico  sul  fiume  Magra  in  loc.  Santa  Giustina  nel
Comune di Pontremoli".Impegni di spesa e indizione di gara art.
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Allegati   n. 2

Determina con Impegno
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Determina n° 2107 del  22/11/2016
Oggetto:  Approvazione progetto esecutivo relativo a "Intervento di ripristino statico sul fiume Magra in loc.

Santa  Giustina  nel  Comune  di  Pontremoli".Impegni  di  spesa  e  indizione  di  gara  art.  36,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

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

  Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti;
- l’art. 183 del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 35 dello Statuto Prov.le;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria(allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011;
- il  “Codice  dei  dipendenti  della  Provincia  di  Massa-Carrara”  ai  sensi  del  DPR n.  52/2013 

approvato con D.ra n. 120/2013 del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della 
Giunta  Provinciale;

- il  “Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi”  approvato   con  D.ra  della  G.P.  n.  125/2011  e 
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio di poteri della Giunta n. 2/2013 di 
modifica al regolamento;

- il “Regolamento Prov.le di contabilità”
- il “Regolamento Prov.le sui controlli interni” approvato con D.ra del C.P. n. 7/2013;

Preso atto del Decreto del Presidente della Provincia  n. 152 del 31.12015 “Assegnazione incarichi 
dirigenziali” con il quale  il sottoscritto  Ing. Stefano Michela risulta incaricato della direzione del 
Settore 3 Viabilità-Programmazione Territoriale-TPL/Trasporti-Ambiente-Protezione Civile; 

Vista la D.ra di Consiglio n. 37 del 27.07.2016 con la quale si approva la nota di “Aggiornamento 
DUP 2016 e del Bilancio di previsione 2016;

Dichiarato ai sensi della suddetta normativa:
- di non incorrere in alcune  delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di 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;

Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.10.2011 con cui, ai sensi dell’art. 5 

della L. 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale  per gli eccezionali eventi  
meteorologici  che hanno colpito  le  Province  di  Massa-Carrara e  di  La  Spezia  nel  mese  di 
Ottobre 2011;

- l’ordinanza   del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 05.11.2011, pubblicata sulla 
Gazzette Ufficiale n. 262 del 10.11.2011, con cui il Presidente della Regione Toscana è stato 
nominato Commissario Delegato,  nell’ambito territoriale  di competenza,  per il  superamento 
dell’emergenza  derivante   dal  suddetto  evento  e  viene,  inoltre,  consentito  al  Commissario 
Delegato,  per  lo svolgimento delle   attività  di  propria competenza,  di  avvalersi  di  Soggetti 
attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni ad 
essi impartite;
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- la D.ra di Giunta Regionale del 09.11.2015 n. 864 con la quale è stato approvato lo schema 
dell’atto integrativo dell’Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 68 del 16.04.2013 
fra Regione Toscana e Provincia di Massa-Carrara per l’attuazione dell’ordinanza CDPC n. 
45/2013  e  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  nel  Piano  approvato  dal  Commissario 
Delegato  per  l’emergenza  in  Provincia  di  Massa-Carrara  2011  (Ordinanza  OPCM  n. 
3974/2011);

- il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta Regionale  n.  173 del  05.10.2015 con il  quale  viene 
approvato l’atto integrativo  all’Accordo di programma tra Regione Toscana e Provincia di 
Massa-Carrara  approvato  con  DPGR n.  68/2013   per  l’attuazione  degli  interventi  indicati 
nel’OCDPC n. 45/2013;

Considerato che, con gli atti di cui ai punti precedenti sono state deliberate risorse aggiuntive pari  
ad € 869.250,00 destinate  a lavori  di   consolidamento del  ponte sul fiume Magra in  loc.Santa 
Giustina (Codice R5-12-03);

Dato atto che, con D.D. n. 1869/2012 e 4078/2015 è stata affidata all’Ing. Raffaello Bartelletti,  
esperto  in  costruzioni  di  ponti,  la  progettazione  degli  interventi  mirati  alla  conservazione 
dell’attuale impalcato;

Visto il Progetto Esecutivo avente il Q.E. così articolato:
                                         QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

  
A) LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso………………….€    644.903,78
             Oneri per la sicurezza……………………………...€      15.096,22
                                                                 SOMMANO……………………………….€ 660.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%...................................................€   145.200,00
Spese tecniche di progettazione…………………….€     50.117,60
Spese tecniche redazione PSC……………………...€      5.075,20

Inc. personale (2%*34%) dell’importo lavori
Inc. personale art. 93 c.7/ter  (80%)………………...€       3.590,40
Inc. personale art. 93 c.7/quater (20%)…………….€           897.60
Imprevisti, Contributi ANAC,arrotondamenti ……..€       4.369,20

                                                  SOMMANO…………………….…………€  209.250,00
                                                                                                                             

                                                                                            TOTALE……….€  869.250,00
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Considerato che con D.D. n. 1398/2016 si dichiarava conclusa la Conferenza dei Servizi con esito 
favorevole;

Preso atto che il progetto in questione, risulta registrato nella Banca Dati “Anagrafe Progetti” del 
sistema  CUP  con  il  numero  identificativo  H17H16001430007  mentre  l’importo   del  progetto 
medesimo è inserito nel sistema SIMOG dell’AVCP con il CIG n  68467168C6;

Preso atto che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive l’adozione  di preventiva determinazione 
a contrattare indicante il fine  che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni  
che ne sono alla base;

Considerato che:
- con  l’appalto  “Intervento  di  ripristino  statico  sul  fiume  Magra  in  Loc.  Santa  Giustina  nel 

comune di Pontremoli” a seguito dei danni causati  dagli eventi alluvionali dell’Ottobre 2011, 
il conseguente contratto avrà per oggetto l’esecuzione di quanto necessario per la realizzazione 
dei lavori di cui all’allegato progetto esecutivo e conterrà le seguenti clausole:

1) il  termine  per  l’esecuzione  dei  lavori  è fissato  in giorni 240 (duecentoquaranta) 
naturali e consecutivi;

2) il pagamento  avverrà per stati di avanzamento lavori ogni qualvolta si raggiunga 
un’importo pari ad € 150.000,00, salvo quanto disposto dall’art. 26-ter del D.Lgs. n. 
69/2013;

3) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti 
tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto 
medesimo, alle norme vigenti in materia;

4) la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  mediante  procedura  negoziata,  ex  art.  36, 
comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

5) per  la natura e l’entità delle opere di cui trattasi, non è stato possibile lo scorporo 
delle stesse in più lotti funzionali, ex art. 26 del D.Lgs. n. 69/2013;

Considerato  che,  con atto  integrativo  dell’Accordo  di  Programma tra  la  Regione  Toscana  e  la 
Provincia  di  Massa-Carrara approvato  con  DPGR n.  68 del  16.04.2013, per  l’attuazione  degli 
interventi  indicati  nell’OCDP  n.  45/2015,  avvenuta  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta 
Regionale n. 173 del 05.102015, sono state assegnate  alla Provincia maggiori risorse per l’importo 
di € 869.250,00 destinate a finanziare le opere “Intervento di ripristino statico sul fiume Magra in 
Loc. Santa Giustina nel comune di Pontremoli” a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali  
dell’Ottobre 2011;   

Preso  atto  che  le  somme  necessarie  all’affidamento  della  direzione  lavori  e  collaudo  saranno 
recuperate a seguito della procedura di affido lavori attraverso le economie di gara in accordo con il 
parere della R.T.  la quale stabilisce  che l’importo del Q.G.  non dovrà eccedere la somma di € 
869.250,00  come da nota R.T. Prot. 9815/2016;

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

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione  dei dati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
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Santa  Giustina  nel  Comune  di  Pontremoli".Impegni  di  spesa  e  indizione  di  gara  art.  36,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

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

                                             DETERMINA

1) di  approvare il  progetto  esecutivo  redatto  dall’Ing.  Bartelletti  relativo  alle  opere  di  “OPCM 
3974/2011 –Int R5-12-03 “Intervento di ripristino statico sul fiume Magra in loc. Santa Giustina 
nel comune di Pontremoli” per un’importo complessivo pari ad € 869.250,00  ex art. 27 del D.Lgs. 
n. 50/2016, distribuiti secondo il quadro economico sotto riportato:

                                         QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

  
C) LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso………………….€    644.903,78
             Oneri per la sicurezza……………………………...€      15.096,22
                                                                 SOMMANO……………………………….€ 660.000,00

D) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%...................................................€   145.200,00
Spese tecniche di progettazione…………………….€     50.117,60
Spese tecniche redazione PSC……………………...€      5.075,20

Inc. personale (2%*34%) dell’importo lavori
Inc. personale art. 93 c.7/ter  (80%)………………...€       3.590,40
Inc. personale art. 93 c.7/quater (20%)…………….€           897.60
Imprevisti, Contributi ANAC,arrotondamenti ……..€       4.369,20

                                                  SOMMANO…………………….…………€  209.250,00
                                                                                                                             

                                                                                            TOTALE……….€  869.250,00

2) di impegnare per le motivazioni sopradescritte, nel rispetto del principio applicato alla contabilità 
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e succ. m. la somma complessiva di € 
814.972,40 al cap.  532186 del Bilancio 2016 sino a concorrenza del totale del Q.E. pari  ad € 
869.250,00, secondo le modalità indicate nel prospetto seguente:  
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Importo lavori € 644.903,78 Cap. 532186-2016 
Oneri  per  la 
sicurezza

€   15.096,22 Cap. 532186-2016 

Importo 
contrattuale

€  660.000,00

Iva su lavori €  145.200,00 Cap. 532186-2016
TOTALE 
LAVORI

€  805.200,00 Cap. 532186-2016  Imp.n………………….

Spese progettazione €    50.117,60 Cap.532182-2016 Imp. 255290.1    €  50.117,60 R.Bartelletti
(€ 50.117,60)

Spese  redazione 
PSC

€      5.075,20 Cap.532186-2016 
di cui   €   4.160,00  Imp.256258 

A.Chisena
(€ 4.160,00)

Inc.pers.   art.  93 
c.t/ter  (80%)

€      3.590,40 Cap. 532186-2016 Imp n …………………..

Inc. pers. Art. 93, c. 
7/quater (20%)

€         897,60 Cap. 532186-2016 Imp n…………………….

Imprevisti, 
Anac……

€      4.369,20 Cap. 532186-2016 Imp. n……………………

TOTALE €  869.250,00

3) di indire, per le motivazioni espresse in premessa   procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lett.c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori sopradescritti per l’importo a base di gara 
di €  660.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari  ad € 15.096,22 come si evince dal 
quadro economico sopra riportato;

4) di dare atto che le spese impegnate di cui sopra, trovano copertura finanziaria  al Capitolo in 
Entrata  n.  534115.1-2015   Acc.  605001.1-Fondi  R.T  /  Lavori  ponte  S.Giustina  OPCM  n. 
3974/2011;

5) di precisare  che per quanto attiene  la spesa relativa  alle opere in questione, trattasi di spesa non  
ricorrente;

6)  di  dare  atto  che  saranno  assolti  gli  obblighi  derivanti  dalla  L.  n.  136/2010  e  s.m.e  i.  
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 
147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, la regolarità  tecnica  del  presente provvedimento  in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del 
servizio;
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8) 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 
dell’acquisizione  dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio  ai 
fini della generale conoscenza;

9) di  trasmettere  copia del  provvedimento al  Settore finanze e Bilancio per gli  adempimenti  di 
competenza; 

Massa, 22/11/2016 

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° 2107 DEL 22/11/2016

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2016 S 532186/1266 256335 - 1 805.200,00
2016 S 532186/1266 256335 - 2 3.590,40
2016 S 532186/1266 256335 - 3 897,60
2016 S 532186/1266 256335 - 4 4.369,20
2016 S 532186/1266 256335 - 5 915,20

totale 814.972,40
2016 S 532182 255290 50.117,60
2016 S 532186 256258 4.160,00

totale QE 869.250,00

2015 E 534115 605001
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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 22/11/2016
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 []


