
SETTORE VIABILITA' E OO.PP.
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1341 del 06/10/2021

OGGETTO:
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI TRE ANNI PER LA 
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALE RICADENTI 
NELL’AREA 1 E 2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA

PREMESSO che la Provincia di Siena intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 
conoscere le imprese disponibili all’affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita 
offerta, mediante procedura negoziata di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett. B) del  
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 
120,  così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 e  dell’art. 63 del  
D. Lgs. 50/2016

L’accordo quadro consente, sulla base della disponibilità economica complessiva individuata per la 
sua attuazione, un coordinamento unitario di tutte le attività attinenti la manutenzione ordinaria e gli 
interventi straordinari, anche nei casi di somma urgenza, per la sicurezza e l'integrità della rete 
viaria provinciale riguardanti strade, manufatti, ponti, viadotti, opere d’arte, opere idrauliche, 
segnaletica di cantiere (fatta eccezione per la segnaletica verticale permanente

Nello specifico:

 Risanamenti della fondazione stradale;
 Sola fornitura e/o fornitura e posa in opera di materiale arido di cava per la 

risagomatura della carreggiata stradale e il ripristino in sicurezza del piano viabile 
delle strade a macadam.

 Realizzazione di cantiere stradale con regolazione del traffico a senso unico 
alternato, a vista o con semaforo, per segnalazione tratti stradali oggetto di frane 
e/o smottamenti;

 Bitumatura di tratti stradali deteriorati (compresa l’eventuale fresatura preventiva);
 Ripristino di opere stradali danneggiate e/o fatiscenti (ponti, pozzetti, muri, 

gabbionate, drenaggi, palificate in c.a. e in legno, ecc.);
 Realizzazione di gabbionate;
 Realizzazione di opere d’arte di piccola entità (pozzetti stradali, tombini, muretti 

d’unghia, opere di ingegneria naturalistica, viminate, ecc.);
 Stabilizzazione di scarpate e pendici comprese le reti paramassi;
 Rimozione dalla sede stradale di detriti provenienti da frane o smottamenti;
 Pulizia e riprofilatura delle fossette e delle scarpate stradali;
 Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale successiva all’asfaltatura;
 Interventi d’urgenza per garantire la sicurezza stradale a seguito di eventi 

atmosferici avversi, anche su semplice chiamata da parte dell’Ufficio Tecnico 
Provinciale;



 Opere varie di completamento

Gli interventi sopra indicati, non predeterminati nel numero, saranno individuati dalla Stazione 
appaltante, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro in base alle necessità che emergeranno e 
che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi

L’accordo quadro si distingue dalla procedura classica (che prevede, alla base del contratto, un 
Progetto Esecutivo che si fonda su una definizione precisa delle lavorazioni con un computo 
metrico estimativo, prezzi e quantità) per il fatto che non sono definite quantità oggetto del 
contratto, bensì voci di lavorazioni, che nell’ambito di esecuzione del contratto saranno richieste 
all’operatore economico sulla base delle effettive necessità contingenti. 
Si tratta di uno strumento flessibile e che si presta all’esercizio della manutenzione, nel quale a 
priori non possono essere determinate in modo preciso le quantità delle prestazioni da svolgere

La scelta dell’Aamministrazione di adottare la procedura dell’accordo quadro nel contesto di appalti 
di lavori, deriva dalla esigenza di dotare ciascuna Area Stradale di uno strumento snello ma 
comunque adeguato alla realizzazione e gestione di interventi di manutenzione che per loro natura 
o per necessità improvvise e non procrastinabili, risultano non prevedibili e non programmabili. 
Uno strumento che consenta in tempi rapidi di affrontare situazioni non risolvibili con i soli mezzi e 
le sole dotazioni assegnate alle Aree Stradali

PRECISATO che:

L’importo complessivo massimo dei lavori per la durata dell’Accordo Quadro ammonta, per ogni 
singola area, a presunti € 1.200.000,00, dei quali € 23.500,00 per oneri sulla sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta, per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Pertanto, l’importo lavori a base di gara soggetto a ribasso d’asta ammonta ad € 1.176.500,00

CATEGORIA INTERESSATE

DESCRIZIONE CATEGORIA CLASSE
Opere stradali (incluso oneri per la sicurezza) OG3 III

Ciascuna Operatore Economico potrà presentare la propria manifestazione d’interesse per 
entrambe le aree, e questa Provincia potrà invitare un singolo operatore solo per una gara, relativa 
ad una sola area. 

Qualora il numero dei proponenti risultasse uguale o inferiore alla soglia minima prevista dalla 
normativa vigente, questa S.A. procederà ad invitare tutti gli operatori interessati senza ulteriore 
indagine, purché ne abbiano i requisiti e potrà invitare uno o più operatori per le 2 gare

ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori in questione e che l’art. 
1 comma 2 lett. B) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 
11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, 
n. 77, prevede procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART114,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART114,__m=document


economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 

RITENUTO che per la particolare natura dell’appalto, ricorrendo i presupposti giuridici e 
motivazionali, che il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, sia quello della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) del  
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 
120, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, procedura che consente una 
semplificazione delle modalità di scelta del contraente oltre ad una contrazione dei tempi di 
esecuzione garantendo procedimenti più snelli ma altrettanto rigorosi, nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento e di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità dell’azione 
amministrativa

RILEVATO pertanto che, l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata dei 
lavori in questione avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di 
manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati, a seguito della pubblicazione sul profilo 
internet di apposito avviso pubblico

PRECISATO che le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno 
pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://start.toscana.it, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico che si approva

PRECISATO che l’art. 5.1.5 delle suddette linee guida prevede che “L’avviso di avvio dell’indagine 
di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le 
modalità per comunicare con la stazione appaltante. 

PRECISATO che questa Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare, in 
ogni caso di almeno 10 operatori economici, e che verrà fornita tempestivamente apposita 
comunicazione dallo stesso sistema, e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi 
degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, 
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito un avviso, nonché lo schema dell’istanza, di 
manifestazione d’interesse, allegato quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nel sito internet, di questa Provincia 

CONSIDERATO che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo

RITENUTO pertanto opportuno approvare l’allegato avviso esplorativo, e relativa domanda di 
partecipazione, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto; 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART68,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART68,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART68,__m=document
https://start.toscana.it


DATO ATTO che la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità da parte dei soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta alla 
procedura negoziata, la cui indizione sarà disposta con successivo atto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato individuato nella persona del sottoscritto arch. Massimo Betti, dipendente di questa 
Amministrazione 

VISTO e RICHIAMATO il Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena

VISTI:
- il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l’incarico aggiuntivo della funzione 
dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti
-il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo determinato della 
funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
Regolamento sui Controlli Interni

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
4 del 04.02.2021

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2021, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n.  15 del 22.02.2021

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi  della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di approvare l’avviso pubblico, finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli 
operatori economici da invitare alle 2 gare di procedura negoziata degli interventi denominati  
“Accordo quadro della durata di tre anni per la manutenzione delle strade provinciale ricadenti 
nell’area 1, e 2”

2. di dare atto che si procederà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) del Decreto-Legge 16 luglio 
2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come 
modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, che consente alle stazioni 
appaltanti la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del  decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici



2. di dare atto che l'importo complessivo massimo dei lavori per la durata dell’Accordo Quadro, 
ammonta, per ogni singola area, a presunti € 1.200.000,00, dei quali € 23.500,00 per oneri sulla 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Pertanto, l’importo lavori a base di gara soggetto a ribasso d’asta ammonta ad € 1.176.500,00

CATEGORIA INTERESSATE

DESCRIZIONE CATEGORIA CLASSE
Opere stradali (incluso oneri per la sicurezza) OG3 III

3. di dare altresì atto che:
- la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità da parte dei 
soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta alla procedura negoziata, la 
cui indizione sarà disposta con successivo atto; 

- con il presente avviso, l’Amministrazione provinciale si riserva di individuare, se sussistono 
aspiranti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta 

- le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire in modalità 
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando 
le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it, 
secondo le modalità previste nell’avviso pubblico che si approva

-questa Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare, in ogni caso di 
almeno 10 operatori economici, e che verrà fornita tempestivamente apposita comunicazione dallo 
stesso sistema, e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte

- il suddetto avviso verrà pubblicato nel sito internet di questa Provincia 

Il medesimo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico 
mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena (, con procedura 
automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

https://start.toscana.it
http://www.provincia.siena.it


Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”

http://www.provincia.siena.it

