
SETTORE VIABILITA' E OO.PP.
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 737 del 25/05/2021

OGGETTO:

S.P. 34/D. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PONTE SUL FIUME OMBRONE AL KM 0+180 IN DIREZIONE 
BIBBIANO, NEL COMUNE DI BUONCONVENTO (SI). INDIZIONE DI 
GARA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, 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. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA

RILEVATO che quest’Amministrazione intende procedere, ad avviare l’opera pubblica denominata 
“S.P. 34/D. Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Ombrone al Km 0+180 in 
direzione Bibbiano, nel comune di Buonconvento (SI)”, inserita nel programma triennale dei lavori 
pubblici, 2021-2023, approvato, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera del 
Consiglio Provinciale n. 4 del 04.02.202

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo del Presidente n. n. 20 del 9 Marzo 2021 si approvava 
il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento in questione

PRECISATO che l’infrastruttura oggetto dell’intervento in questione, è situata al Km 0+180 della 
S.P. n. 34\D “di Murlo”, nel tratto Buonconvento-Bibbiano, e risulta essere una delle principali vie di 
accesso al paese di Buonconvento. Da un punto di vista tipologico e architettonico il ponte è 
formato da due spalle e due pile di sostegno dell’impalcato dell’infrastruttura viaria per 
l’attraversamento del fiume Ombrone. La data di costruzione, in base ai riferimenti reperibili, è da 
considerarsi antecedente alla Seconda guerra mondiale nonostante probabilmente siano state 
fatte in passato varie opere di manutenzione. 
Le analisi sullo stato attuale del ponte hanno evidenziato problematiche di natura strutturale per le 
quali è emersa la necessità di interventi per ripristinare la sicurezza statica del ponte stesso.
Nelle previsioni di progetto verranno rinforzate le pile, verrà garantito il doppio senso dei veicoli 
(attualmente non possibile), verrà ampliata  la sezione dell’alveo

CONSIDERATO che l’importo complessivo del quadro economico dell’opera è di circa Euro 
1.224.686,82 (comprensivo dell’IVA e delle somme a disposizione dell’Amministrazione), di cui € 
813.545,07 per lavori e  € 411.141,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione 

CATEGORIA INTERESSATE:mporto (Euro)
in cifre in lettere %

Categoria Descrizione %
OG3 Strade, 

autostrade, 
ponti, viadotti, 

prevalente  
454.447,81

55,86



ferrovie, linee 
tranviarie, 
metropolitane,
funicolari, 
piste
aeroportuali e 
relative opere 
complementari

OG8 Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione 
idraulica e di 
bonifica

scorporabile/ 
subappaltabile

 86.946,21 10,69

OS18A Componenti 
strutturali in 
acciaio

scorporabile/ 
subappaltabile

 
171.906,33

21,13

OS21 Opere 
strutturali 
speciali

scorporabile/ 
subappaltabile

 
100.244,72

12,32

Categoria prevalente OG3 a qualificazione obbligatoria  
Categorie scorporabili OS18A, OS21 e OG8 a qualificazione obbligatoria

ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori in questione secondo la 
procedura negoziata, così come prevista dall’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, che stabilisce che 
“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori….. mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per 
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, mediante 
consultazione di almeno dieci operatori”.

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame la procedura negoziata, ricorrendo i presuppoati 
giuridici e motivazionali, appare imprescindibile in quanto in grado di assicurare celerità, 
speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;

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 linee guida Anac 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” 

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


PRECISATO che questa Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare 
mediante sorteggio, in ogni caso di almeno 10 operatori economici, come meglio dettagliato all’art. 
7 dell’avviso, tramite le apposite funzionalità presente su START, 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 che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale di questo 
provvedimento;

RILEVATO che detto avviso e relativa domanda di partecipazione verrà pubblicato nel sito internet 
di questa Provincia 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 9, Bis) del D.lgs. 50/2016, 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; 

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

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, nonché il relativo modello di domanda, finalizzato all’indagine di 
mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
dell’intervento  “S.P. 34/D. Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Ombrone 
al Km 0+180 in direzione Bibbiano, nel comune di Buonconvento (SI)”, per un importo complessivo 
di circa Euro 1.224.686,82 di cui  € 813.545,07 per lavori e  € 411.141,75 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione 

CATEGORIA INTERESSATE:mporto (Euro)
in cifre in lettere %

Categoria Descrizione %
OG3 Strade, 

autostrade, 
ponti, viadotti, 
ferrovie, linee 
tranviarie, 
metropolitane,
funicolari, 
piste
aeroportuali e 
relative opere 
complementari

prevalente  
454.447,81

55,86

OG8 Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione 
idraulica e di 
bonifica

scorporabile/ 
subappaltabile

 86.946,21 10,69

OS18A Componenti 
strutturali in 
acciaio

scorporabile/ 
subappaltabile

 
171.906,33

21,13

OS21 Opere 
strutturali 
speciali

scorporabile/ 
subappaltabile

 
100.244,72

12,32

Categoria prevalente OG3 a qualificazione obbligatoria  
Categorie scorporabili OS18A, OS21 e OG8 a qualificazione obbligatoria

2. di dare 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 mediante sorteggio, 
in ogni caso di almeno 10  operatori economici, tramite le apposite funzionalità presente su 
START, 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 presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

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’ artt. 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

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

  

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

