
SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI,  DIFESA  DEL  SUOLO  E  ASSETTO  DEL 

TERRITORIO 

Disposizione dirigenziale

Raccolta n. 100 del 26/01/2010

Oggetto:  LAVORI DI “RICALIBRATURA SEZIONE E DIFESE SPONDALI T.CARFINI A 
MONTE  DELLA  CONFLUENZA  CON  IL  TORRENTE  STAGGIA,  NEL  COMUNE  DI 
POGGIBONSI”.  INDIVIDUAZIONE  PROCEDURA  DI  GARA  E  APPROVAZIONE 
MODULISTICA DI GARA.            

Il Dirigente

PREMESSO CHE:
- il torrente Carfini è affluente di destra del torrente Staggia immediatamente a monte 

dell’abitato di Poggibonsi ed è necessario diminuire il rischio idraulico nelle aree più 
vulnerabili a beneficio degli edifici e delle viabilità vicinali e comunali esistenti per un 
tratto a monte del raccordo autostradale di ca. 400 mt.;

- la sezione idraulica utile al di sotto del raccordo autostradale è occupata da l’impalcato 
di attraversamento dell’alveo inciso in travi metalliche e traversine, che determina un 
ostacolo al deflusso; inoltre in sponda destra si trova un edificio di pompaggio della 
fognatura delle acque nere,  non protetto  da opere idrauliche di  contenimento delle 
acque;

- a monte del raccordo, per circa 300 m, la sezione del corso d’acqua è caratterizzata da 
un alveo di geometria irregolare confinato su entrambe le sponde da modesti rilevati in 
terra  probabilmente realizzati  negli  anni  con la lavorazione dei  terreni  da parte  dei 
frontisti;

- a  protezione  dell’area  di  fondovalle  in  sinistra  idraulica,  su  cui  sono  presenti  gli 
elementi  maggiormente  a  rischio,  si  trova  un  rilevato  arginale  che  non  presenta 
condizioni  tali  da  garantire  una  soddisfacente  funzionalità  idraulica:  in  taluni  punti 
presenta paramenti piuttosto ripidi soprattutto sul lato esterno ed in alcuni tratti  una 
larghezza in sommità appena sufficiente al passaggio pedonale;

PRECISATO che l’intervento consiste essenzialmente nell’adeguamento delle sezioni utili 
al  deflusso  e  delle  strutture  arginali  esistenti  in  sponda  sinistra  e  va  ad  integrarsi  al 
precedente intervento di riprofilatura sul tratto a valle del raccordo autostradale fino alla 
confluenza con il Torrente Staggia, eseguito da questa Amministrazione; in particolare il 
progetto prevede i seguenti interventi:
- rimozione  dell’impalcato  carrabile  esistente  al  di  sotto  dell’attraversamento 
autostradale e contestuale realizzazione di guado a ruota bagnata
- adeguamento dell’argine esistente in sinistra idraulica
- ampliamento in alcuni tratti  della sezione utile al deflusso, mediante riprofilatura ed 
allargamento dell’alveo inciso
- acquisizione mediante esproprio delle aree occupate dalle strutture arginali esistenti e 
di quelle golenali;

RICORDATO che con deliberazione G.P. n. 248 del 22.12.08 è stato approvato il progetto 
Definitivo-Esecutivo dei lavori di "Ricalibratura sezione e difese spondali T.Carfini a monte 
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della confluenza con il  Torrente Staggia, nel Comune di Poggibonsi", caratterizzato dal 
seguente quadro economico:
LAVORI
Importo netto dei lavori  €   137.365,48 
Importo oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €       6.093,77
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €   143.459,26  €   143.459,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA 20%  €     28.691,85 
Indennità di Esproprio Permanente  €       1.500,00 
Spese Tecniche per frazionamento  €       3.000,00 
Spese Tecniche rilievo topografico  €       4.406,40 
Spese Tecniche indagini geologiche geognostiche  €       4.935,00 
Spese Tecniche taglio vegetazione per rilievi ed indagini  €       7.728,00 
Fondo per contenzioso  €       4.403,78 
Fondo per imprevisti 3%  €       4.403,78 
Assicurazione progettazione  €          201,71 
Incentivo art.92 dlg. 163/2006 pari a 1,35%  €       1.723,66 
Importo totale somme a disposizione  €     60.794,18  €     60.794,18
IMPORTO TOTALE PROGETTO  €   204.253,43
dando atto che l’intervento è finanziato al Capitolo 110550/03 “D.L. 180/98 lavori torrente 
Staggia loc. Salceto – contributo Autorità` di Bacino Arno” R.P. Bilancio 2002 e al Capitolo 
110550/04 “D.L. 180/98 lavori torrente Staggia loc. Staggia Senese - contributo. Autorità` 
di Bacino Arno” R.P. Bilancio 2002;

VISTO  il  D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.  “Codice dei contratti  pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il D.P.R.  21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro 
in materia di lavori pubblici”;

PRECISATO altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, che il presente 
atto ha per oggetto la sola  esecuzione dei lavori;

RITENUTO,  pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori  di  "Ricalibratura sezione e 
difese spondali T.Carfini a monte della confluenza con il Torrente Staggia, nel Comune di 
Poggibonsi"., secondo la procedure negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7 bis, del 
D.Lgs.  n.  163/2006,  previo  espletamento  di  gara  informale,  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 57 co. 6 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;
STABILITO,  inoltre che  il  criterio di  aggiudicazione sarà quello del  prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara e determinato con il sistema del massimo ribasso 
sull’importo totale dei lavori pari a €  137.365,48, escluso oneri della sicurezza, secondo 
quanto previsto dagli articoli n. 81, n. 82,  del D.Lgs. 163/2006;

PRESO  ATTO  che  è  demandato  al  Responsabile  del  Procedimento  provvedere  agli 

2



SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI,  DIFESA  DEL  SUOLO  E  ASSETTO  DEL 

TERRITORIO 

Disposizione dirigenziale

Raccolta n. 100 del 26/01/2010

adempimenti previsti dalla Delibera del 24/01/2008 dell’Autorità per i contratti pubblici, in 
merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 
2005, n. 266 per l’anno 2010;

RICORDATO  che  ai  sensi  della  Delibera  del  24/01/2008  dell’Autorità  per  i  contratti 
pubblici, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
Dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2008, il Codice C.I.G. è il n. 0252556FC9;

PRESO ATTO  che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandro Rondinella, 
dipendente di questa Amministrazione;

VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2010 approvato con Deliberazione C.P. n. 122 
del 21/12/2009;
VISTO il  Programma  del  Servizio   Lavori  Pubblici  e  Difesa  del  Suolo  e  Assetto  del 
Territorio di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica, per l’anno 2010;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative 
procedure;

VISTO, ai fini della competenza a provvedere, l’art.107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e il 
vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell’Ente;

DISPONE

1. di  procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  Ricalibratura  sezione  e  difese  spondali 
T.Carfini a monte della confluenza con il Torrente Staggia, nel Comune di Poggibonsi", 
secondo la procedure negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 
163/2006, previo espletamento di gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 57 
co. 6 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;

2. di  prendere atto  che il  criterio  di  aggiudicazione sarà quello  del  prezzo più  basso, 
inferiore  a  quello  posto  a  base di  gara  e  determinato  con il  sistema del  massimo 
ribasso sull’importo netto dei lavori pari a € 137.365,48, escluso oneri della sicurezza, 
secondo quanto previsto dagli articoli n. 81, n. 82,   del D.Lgs. 163/2006;

3. di approvare la modulistica di gara dei lavori di cui trattasi;
4. di confermare gli impegni di spesa, già presi con Delibera G.P. n. 248 del 22.12.08.

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  reso  pubblico,  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, mediante inserimento sul 
sito  internet  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Siena  (www.provincia.siena.it),  con 
procedura automatizzata.
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in 
alternativa,  al  Presidente della Repubblica entro  i  termini,  rispettivamente di  60 e 120 
giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente 
atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Il DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO DEL TERRITORIO

GALLI FABIO

Siena 26/01/2010                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 26/01/2010

              

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