
SETTORE OPERE PUBBLICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2798 del 27/10/2014

Oggetto:
S.R. N. 429. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DELLA SRT 429 
NEL TRATTO POGGIBONSI - CERTALDO PER IL COLLEGAMENTO CON LA 
VECCHIA SRT 429 IN LOCALITA’ LA ZAMBRA NEI COMUNI DI SAN GIMIGNANO 
E BARBERINO VAL D’ELSA. 2° STRALCIO. APPALTO INTEGRATO. AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE 
ELABORATI DI GARA.  CIG. N. 59436230DD. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  

Il Dirigente

PREMESSO  che con l’intervento  di  cui  in  oggetto,  si  intende completare  il  braccio  di  
collegamento tra la vecchia SR 429 e la nuova, proponendosi di dare soluzione definitiva 
alle problematiche riguardanti l’accesso alla zona industriale della Zambra da entrambi gli 
assi stradali, al ponte che attraversa l’Elsa a quota idraulica inferiore alla piena e alla forte 
necessità di Rete Ferroviaria Italiana di sopprimere il passaggio a livello della Zambra,  
punto  di  criticità  del  tracciato  ferroviario  Poggibonsi  -  Empoli  ormai  completamente  a 
binario raddoppiato

RICORDATO che:
-  con  Delibera  G.P.  n.  228  del  07.09.2004  è  stato  approvato  il  Progetto  Preliminare 
relativo ai lavori di realizzazione della variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa 
per il collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi, redatto dal Settore Viabilità 
di Interesse Regionale della Regione Toscana;
-  con Delibera con Delibera G.P.  n.  194 del  06/09/2005 è stato  approvato  il  progetto 
definitivo  dei  lavori  “Variante  alla  Strada  Regionale  n.  429  di  Val  D’Elsa  per  il  
collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi 1° stralcio funzionale
-  il  tratto  in  progetto,  fu  stralciato  dal  corpo  fondamentale  per  due  motivi  sostanziali:  
difficoltà  di  trovare  copertura  finanziaria  nel  primo  finanziamento  complessivo  e  forti  
perplessità da parte dell’Amministrazione Comunale di Barberino Val d’Elsa sul punto di 
confluenza dell’asse “Collegamento Zambra” e la SRT 429 esistente;
- con Delibera G.P. n. 57 del 31/03/2009 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori

RICORDATO inoltre, che con Determinazione dirigenziale raccolta n. 178 del 22/01/2014 
si  aggiudicavano  in  via  definitiva  i  lavori  “S.R.  n.  429.  Lavori  di  completamento  della 
variante della SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia 
SRT 429 in località la Zambra nei Comuni di San Gimignano e Barberino Val D’elsa. 2° 
stralcio.  Appalto  integrato”  all’impresa  COOPERATIVA  di  COSTRUZIONI  Società 
Cooperativa  [  Partita  IVA  e  Codice  Fiscale  00175840362  ]  con  sede  in  Modena,  via 
Repubblica Val Taro n° 165 cap. 41122, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari 
a 94,75 punti  per un importo complessivo,  IVA  22%  esclusa,  di  € 5.601.789,45  (euro 
cinquemilioniseicentounomilasettecentottantanove/45) di cui € 5.262.309,55 a seguito del 
ribasso percentuale del 19,95% ( diciannove virgola novantacinque per cento) sul prezzo 
a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 6.573.778,33 compresa la progettazione pari 
ad  €  99.583,33  oltre  ad  €  339.479,90  relativi  agli  oneri  e  costi  per  la  sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta



PRECISATO che relativamente ai lavori in questione, si rende necessario procedere con 
l’indire una gara per l’affidamento dell’incarico professionale per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”

VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 
163/2006;

RITENUTO di  dover  affidare  ad  un  professionista  esterno  l’incarico  suddetto,  data  la 
carenza  del  personale  tecnico  dell’Amministrazione  qualificato  ad  eseguire  quanto 
necessario, in quanto impegnato in altri compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 90 comma 6 
del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Costanza Becattelli, ha accertato 
tali  condizioni, ai sensi dell’art.  90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti  
Pubblici”  e  dell’art.  10  del  DPR 207/2010  “Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei 
Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006”, come in atti;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 49 del 03/052012, art. 1  
che stabilisce  che per importi di gara inferiori a €  100.000,00  la procedura di gara può 
essere la  procedura negoziata (art. 91, co. 2)

VISTO l’art.  267  comma  1  del  DPR  che  recita  “I  servizi  di  cui  all’art.  252,  il  cui  
corrispettivo……sia inferiore a 100.000 € sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le  
disposizioni di cui all’art. 91 comma 2 del Codice”

VISTO l’art. 91 comma 2, del D. Lgs. 163/2006 che recita “Gli incarichi di progettazione, di  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto  
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1  
possono  essere  affidati  dalle  stazioni  appaltanti,  a  cura  del  responsabile  del  
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90,  
nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  
trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad  
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei

STABILITO,  pertanto  di  indire  la  gara per  il  coordinamento  della  sicurezza in  fase  di 
esecuzione dei  lavori  denominati  “S.R. n.  429.  Lavori  di  completamento della variante  
della srt 429 nel tratto Poggibonsi - Certaldo per il collegamento con la vecchia srt 429 in  
localita’  la  Zambra  nei  comuni  di  San  Gimignano  e  Barberino  Val  d’Elsa.  2°  stralcio. 



Appalto integrato” secondo la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto art. 91, 
comma 2, e  art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 

STABILITO altresì  che  la  gara  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso, 
determinato  mediante  ribasso percentuale  unico  sull'importo  a  base  di  gara,  pari  a  €  
86.115,99, oltre Cassa di previdenza (4%) ed Iva di Legge (22%)

STABILITO che le prestazioni in oggetto  dovranno essere svolte  sulla base di  quanto 
previsto  nel  disciplinare,  il  cui  schema  è  allegato  al  presente  atto,  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale

PRECISATO che:
- l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai  
sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

- ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

- ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’aggiudicatario si impegna al rispetto di tutti  
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Costanza  Becattelli 
dipendente di questa Amministrazione, 

RILEVATO  che  ai  sensi  della  Delibera  del  5  marzo  2014  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 2014,  nonché ai  sensi   dell'art.  3  della  legge 
13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo 
gara (C.I.G.) è il n. 59436230DD

VISTO l’articolo 2 del D.Lgs. 163/2006, in ordine ai principi nella realizzazione di lavori 
servizi e forniture pubbliche

VISTO il provvedimento Presidenziale del 13/10/2014 prot. n. 157804,  che dispone, per i  
motivi  ivi  indicati,  la  conferma   al  sottoscritto   Dott.  Tommaso  Stufano,  in  qualità  di 
Segretario  Provinciale  –  Direttore  Generale,  dell’incarico  dirigenziale  ad  interim  del 
Settore OO.PP. – Assetto del Territorio fino al 10/01/2015

VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2014 approvato con Deliberazione C.P. n. 34 del 
08/04/2014;

VISTO il  Programma del Settore OO.PP. – Assetto  del Territorio di  cui alla Relazione 
Previsionale e Programmatica, per l’anno 2014



VISTO il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2014 approvato con Delibera di 
G.P. n. 188  del 12/08/2014

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

VISTO l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell’attività Contrattuale;

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. 40 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

1.  di  conferire  l’incarico  professionale  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione, inerente i lavori “S.R. n. 429. Lavori di completamento della variante della srt  
429 nel tratto Poggibonsi - Certaldo per il collegamento con la vecchia srt 429 in localita’  
la  Zambra  nei  comuni  di  San  Gimignano  e  Barberino  Val  d’Elsa.  2°  stralcio.  Appalto 
integrato”, secondo la procedura prevista dall’art. 91 comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e 
l’art. 57, comma 6

2.  di  stabilire 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 a base di gara, pari a 86.115,99 oltre Cassa di previdenza (4%) ed Iva 
di Legge (22%)

3. di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale

4. di approvare la modulistica di gara, in atti;

5. di imputare ai sensi dell’art. 183, comma 3 del T.U. 267/2000 l’importo complessivo di €  
109.263,97  sul Capitolo 96240. R.P. dell’anno 2007. Imp. 8673. Siope 2102

6. di impegnare, e liquidare con successivo atto, a favore a favore dell’ ANAC, ex D.L. 
n.90/2014,  l’importo  di  € 30,00 al  Capitolo  Capitolo  96240.  R.P.  dell’anno 2007.  Imp. 
8673. Siope 2102



Il  presente  provvedimento è esecutivo dalla  data di  apposizione del  visto  di  regolarità  
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs.267/2000.

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 
(www.provincia.siena.it), 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 degli artt. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e  
s.m. e i  e dell'articolo 120 comma 5  del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
8673 2007 96240 0 2102 €  109.263,97
8673 2007 96240 0 2102 €  30,00

Il DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO
AD INTERIM, STUFANO TOMMASO

Siena 27/10/2014                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Ing. Costanza BEcattelli
Siena 27/10/2014
 

              

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  D.Lgs  n.  82/2005 
modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  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)” 


