
SETTORE VIABILITA' E OO.PP. ED ESPROPRI
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 447 del 29/03/2022

OGGETTO:
S.P. N. 96 “DI CONTIGNANO”. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORCIA ALLA PROGRESSIVA 
KM. 10+000 CIRCA. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1 comma 55 sui poteri del 
Presidente della Provincia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e 
s.m.i.;

CONSIDERATO CHE la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sul città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” opera un profondo riordino del ruolo delle Province, 
che vengono confermate nella natura di enti titolari di alcune specifiche funzioni fondamentali di 
programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta;
- tra le funzioni fondamentali della Provincia previste nel comma 85 della legge n. 56/2014 vi è la 
“costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse 
inerente” prevista nella parte finale della lettera b) del medesimo comma;

DATO ATTO CHE: 
- l’intervento in progetto è relativo ai lavori di consolidamento strutturale del ponte sito alla 
progressiva km.10+000 circa, della strada provinciale n. 96 “di Contignano “, in loc. La Vittoria al 
confine tra i comuni di Radicofani e Pienza; 
- la finalità del progetto è quello di superare le criticità riscontrate ed il ripristino degli elementi 
strutturali indicati nel certificato di idoneità statica, mantenendo inalterate le caratteristiche 
geometriche del ponte, in particolare della carreggiata, non prevedendo allargamenti delle corsie 
esistenti; 
- le criticità emerse, hanno evidenziato la necessità di effettuare una serie di interventi che in parte 
avranno lo scopo di ripristinare e consolidare le strutture in cemento armato ed in muratura e in 
parte di ripristinare l’efficienza della sede stradale e delle protezioni di sicurezza mediante 
l’inserimento di nuovi elementi (giunto di dilatazione) e la sostituzione di elementi non più idonei 
(barriera di sicurezza). Nel dettaglio si prevede: 

 il recupero corticale del calcestruzzo ammalorato tramite la scarifica e la pulizia delle 
superfici degradate e delle armature; 
il rinforzo strutturale delle travi del ponte; 
l‘impermeabilizzazione dell’impalcato del ponte; 
il ripristino del manto stradale con opportuna scarifica della superficie bitumata esistente 
fino all’estradosso della soletta; 
la posa di griglie di raccolta delle acque in corrispondenza dei fori già presenti 
nell’impalcato, attualmente coperti dal manto stradale, al fine di ripristinare il sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche.

PRECISATO CHE:



-l’intervento in questione è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, 2022-2024, 
approvato, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, con deliberazione del Consiglio Provinciale n.  
67 del 16.12.2021
-con Decreto Deliberativo del Presidente n. 21 del 02 dicembre 2021, si approvava il progetto 
definitivo dell’intervento in questione

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 1348 del 08/10/2021, con il quale si determinava la 
positiva conclusione della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 241/90 
e s.m. e. i.

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 23 comma 3, stabilisce che con il Regolamento di 
cui all’art. 216, comma 27 octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli 
progettuali e che fino alla data di entrata in vigore di detto Regolamento, rimangono vigenti gli artt. 
dal 33 al 43 del D.P.R.  n. 207/2010, disciplinanti i contenuti del progetto esecutivo

RITENUTO di provvedere a dare ulteriore sviluppo all’iter amministrativo funzionale alla 
concretizzazione dell’intervento mediante l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto sulla base del combinato disposto dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 
del D.P.R. n.207/2010

VISTO il progetto esecutivo dell’opera denominata “S.P. n. 96 “di Contignano”. Lavori di 
consolidamento strutturale del ponte sul fiume Orcia alla progressiva Km. 10+000 circa”, redatto 
dallo Studio Associato di Ingegneria Intering, giusto provvedimento d’incarico n. 309 del 
08/03/2021 e composto dai seguenti elaborati, depositati in atti presso l’ufficio del RUP:

 Relazione Illustrativa Generale 
 Piano Particellare di Esproprio
 Relazione Tecnica
 Relazione Paesaggistica
 Valutazione di Incidenza 
 Piano di Manutenzione dell’opera 
 Computo Metrico Estimativo 
 Quadro Incidenza Manodopera
 Elenco dei Prezzi Unitari
 Analisi dei Prezzi
 Lista Lavorazioni 
 Cronoprogramma di Spesa
 Quadro Economico 
 Capitolato Speciale di Appalto
 Schema di Contratto 

ELABORATI GRAFICI
 Stato Attuale: Individuazione Criticità
 Stato Di Progetto: Individuazione Interventi
 Stato Di Progetto: Particolari Strutturali

PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
1. Piano della Sicurezza e Coordinamento: Relazione
2. Piano della Sicurezza e Coordinamento: Allestimento di Cantiere 
3. Piano della Sicurezza e Coordinamento: Cronoprogramma delle Lavorazioni



4. Piano della Sicurezza e Coordinamento: Stima degli Oneri
5. Piano della Sicurezza e Coordinamento: Fascicolo dell’opera

ed il cui quadro economico è così definito:

A. LAVORI A CORPO E MISURA  

a.1

importo dei lavori soggetti a ribasso (comprensivi di €. 29,750,32 di 
lavori inseriti a seguito di adeguamento alle prescrizioni della 
Conferenza dei Servizi) € 289 583,96

a.2 importo Oneri non soggetti a ribasso € 78 825,75
TOTALE 
A.  € 368 409,71

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:  

b.1 IVA su A - lavori a corpo e misura - 22% € 81 050,14
b.2 imprevisti, arrotondamenti € 18 538,92
b.4 acquisizione aree, occupazioni aree ed indennizzi € 1 000,00

b.4

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
rilievi accertamenti ed indagini, attività di collaudo, compreso oneri 
previdenziali ed  IVA € 63 408,04

b.5 spese per prove di laboratorio, verifiche tecniche ordinate dal D.L. € 10 000,00
b.6 spese per attività di supporto al RUP, di verifica e validazione € 0,00
b.7 importo relativo all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 7 368,19
b.8 spese per commissioni giudicatrici art.77 del D. Lgs. 50/2016 € 0,00
b.9 contributo ANAC (art. 1 della L. 266/2005) € 225,00
b.10 spese per pubblicità € 0,00
TOTALE 
B.  € 181 590,29

C. IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 550 000,00

DATO ATTO che il presente intervento è finanziato:
- dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 123 del 19/03/2020 recante 
oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto 
ministeriale del 16 febbraio 2018”, per un importo pari a € 361.416,54;
-con risorse proprie per € 188.583,46

VISTA la Delibera n. 206 del 28/02/2022 della Giunta Regione Toscana recante oggetto “Assegnazione 
risorse finanziarie alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per la manutenzione delle strade 
regionali per l’anno 2022”, con la quale vengono assegnate a questa Provincia € 900.668,23



PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nella persona del geom. Silvia Fini, ha provveduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo, così 
come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come da apposito verbale, in atti 

RITENUTO pertanto di approvare il progetto esecutivo dell’opera denominata “S.P. n. 96 “di Contignano”. 
Lavori di consolidamento strutturale del ponte sul fiume Orcia alla progressiva Km. 10+000 circa”

RICHIAMATO il Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena, parzialmente modificato con Decreto Deliberativo n. 97 del 
7.10.2021 e con Decreto Deliberativo n. 23 del 7.03.2022

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 Triennale 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.  67 del 16.12.2021
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n.  10 del 08.02.2022

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, il progetto esecutivo dell’opera denominata “S.P. n. 96 “di Contignano”. Lavori di 
consolidamento strutturale del ponte sul fiume Orcia alla progressiva Km. 10+000 circa”, redatto 
dallo Studio Associato di Ingegneria Intering, giusto provvedimento d’incarico n. 309 del 
08/03/2021 e composto dagli elaborati nella parte motiva elencati, depositati in atti presso l’ufficio 
del RUP

ed il cui quadro economico è così definito:

A. LAVORI A CORPO E MISURA  



a.1

importo dei lavori soggetti a ribasso (comprensivi di €. 29,750,32 di 
lavori inseriti a seguito di adeguamento alle prescrizioni della 
Conferenza dei Servizi) € 289 583,96

a.2 importo Oneri non soggetti a ribasso € 78 825,75
TOTALE 
A.  € 368 409,71

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:  

b.1 IVA su A - lavori a corpo e misura - 22% € 81 050,14
b.2 imprevisti, arrotondamenti € 18 538,92
b.4 acquisizione aree, occupazioni aree ed indennizzi € 1 000,00

b.4

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
rilievi accertamenti ed indagini, attività di collaudo, compreso oneri 
previdenziali ed  IVA € 63 408,04

b.5 spese per prove di laboratorio, verifiche tecniche ordinate dal D.L. € 10 000,00
b.6 spese per attività di supporto al RUP, di verifica e validazione € 0,00
b.7 importo relativo all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 7 368,19
b.8 spese per commissioni giudicatrici art.77 del D. Lgs. 50/2016 € 0,00
b.9 contributo ANAC (art. 1 della L. 266/2005) € 225,00
b.10 spese per pubblicità € 0,00
TOTALE 
B.  € 181 590,29

C. IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 550 000,00

2. di dare atto che il presente intervento è finanziato:
- dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 123 del 19/03/2020 recante 
oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto 
ministeriale del 16 febbraio 2018”, per un importo pari a € 361.416,54;
-con risorse proprie per € 188.583,46

3. di dare, altresì, atto che Responsabile del Procedimento, individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, nella persona del geom. Silvia Fini, ha provveduto alla verifica e alla validazione del progetto 
esecutivo, così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come da apposito verbale, in atti

4.di dare altresì atto che la spesa relativa all’intervento “de quo” pari a € 550.000,00, di cui € 
68.293,21 già impegnati per spese tecniche, trova copertura economica, per la quota rimanente di 
€ 481.706,79 così come di seguito indicato:
 
-quanto a € 293.123,33 sul capitolo 96940\01. Bilancio dell’anno 2022. Siope 2102. Capitolo 
entrata 40840 “contributo Ministero per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” 
(accertamento n. 88/2021 – competenza 2022)

-quanto a € 188.583,46 sul capitolo 96931. Bilancio dell’anno 2022. Siope 2102. Capitolo entrata 



41071 “contributo c\capitale Rt in materia di viabilità“ (accertamento n. 48/2022 – competenza 
2022)

5.di precisare che il sottoindicato impegno ha numerazione provvisoria e che, anche ai fini dei 
successivi atti di liquidazione, necessità di reimputazione all’esercizio 2022 in sede di 
riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021

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

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
6804 2022 2022 10052.02.0969310

00
  188.583,46

7485 2022 2021 10052.02.0969400
01

  293.123,33

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)/
http://www.provincia.siena.it

