
SETTORE VIABILITÀ, OO.PP., ESPROPRI E EDILIZIA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 482 del 04/04/2022

OGGETTO:

S.P. N. 96 “DI CONTIGNANO”. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORCIA ALLA PROGRESSIVA 
KM. 10+000 CIRCA. CUP N. B27H20001090001. CIG. N. 
9161053417. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIVIDUAZIONE 
DELLA PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ELABORATI DI 
GARA.  RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO CHE:
- l’intervento in questione concerne i 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 e modificato con Deliberazione di Consiglio n. 20 del 21.03.2022
-con Decreto Deliberativo del Presidente n. 21 del 02 dicembre 2021, si approvava il progetto 
definitivo dell’intervento in questione
-con proprio provvedimento n. 447 del 29/03/2022 si approvava il progetto esecutivo dell’intervento 
avente il seguente quadro economico:



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 l’intervento in questione è finanziato:
- per € 361.416,54 con Decreto 19 marzo 2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti recante 
oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto 
ministeriale del 16 febbraio 2018”.  (GU n.127 del 18-5-2020)
-per € 188.583,46 con contributo regionale, Delibera n. 206 del 28\02\2022

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.
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’avvio delle procedure di scelta del contraente a cui 
affidare l’esecuzione dei lavori, mediante l’attivazione della procedura più idonee a conseguire nei 
tempi e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata in merito 
alla realizzazione di detta opera pubblica

CONSIDERATO che:



- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 32, comma 2, che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
- per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico 
degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo 
essenziale

CONSIDERATO 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, stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti di 
procedere  mediante,  “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 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, così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, con 
invito rivolto ad almeno cinque 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

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 3 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, quello del minor 
prezzo, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo dei prezzi a base di gara pari a 
€ 289.583,96, (di cui € 127.674,17 quali costi della manodopera) depurati della percentuale degli 
oneri di sicurezza pari a € 78 825,75, non soggetti a ribasso d’asta

RILEVATO che, sensi dell’art. 1 comma 3 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, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) precisando che 
il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 
evincibili dal capitolato speciale d’appalto (ed in particolare dallo schema di contratto che ne 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART114,__m=document
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rappresenta un elemento costitutivo), specificando: 

- che il fine e l’oggetto del contratto sono i lavori di consolidamento strutturale del ponte sul fiume 
Orcia, lungo la S.p. n. 96 “di Contignano”, alla progressiva km. 10+000 circa, ai fini della sicurezza 
stradale

- che si procederà mediante 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, così come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 
maggio 2021, n. 77, con invito ad almeno cinque operatori economici, con criterio di 
aggiudicazione, del minor prezzo, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo dei 
prezzi a base di gara

-che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana

- che la forma prevista del contatto è quella della scrittura privata da stipularsi in modalità 
elettronica, ex art. 32 co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016

- le clausole sono quelle presenti nel Capitolato Speciale d’Appalto

PRESA VISIONE degli elaborati di gara costituiti tra gli altri dalla lettera di invito, dagli uniti 
facsimili di modello da compilare per la partecipazione alla gara medesima, in atti, e ritenuti di 
approvarli

DATO ATTO che le imprese da invitare sono state scelte, mediante sorteggio pubblico effettuato, 
tra quelle che hanno manifestato interesse all’avviso reso pubblico da questa Amministrazione, il 
cui elenco, ai sensi dell’art. 53 c.2 lett. b) del D. Lgs. 50/201, è secretato agli atti e reso pubblico al 
termine della procedura di aggiudicazione

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
individuato nella persona del geom. Silvia Fini, dipendente di questa Amministrazione 

RILEVATO che ai sensi della Delibera numero n. 830, del 21 dicembre 2021, dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in merito all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022, pubblicata sulla G.U. n.64 del 17-3-2022, 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. 9161053417

DATO ATTO che al progetto in questione è stato assegnato il num Cup è il n. B27H20001090001
VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 22 del 11 marzo 2021 avente ad oggetto “Nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena – Approvazione”, 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 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

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 indire, con la presente determine a contrarre, la procedura di gara e pertanto procedere 
all’affidamento dell’opera pubblica “S.p. n. 96 “di Contignano”. Lavori di consolidamento strutturale del 
ponte sul fiume Orcia alla progressiva km. 10+000 circa. Cup n. B27H20001090001 Cig. n. 9161053417”, 
secondo la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 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, che 
prevede la  procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a un milione di euro

2. di stabilire che le imprese da invitare sono state scelte, mediante sorteggio pubblico effettuato, 
tra quelle che hanno manifestato interesse all’avviso reso pubblico da questa Amministrazione, il 
cui elenco, ai sensi dell’art. 53 c.2 lett. b) del D. Lgs. 50/201, è secretato agli atti e reso pubblico al 
termine della procedura di aggiudicazione

3. di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art 1 comma 3 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, è quello del minor prezzo,  con 
riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo dei prezzi a base di gara pari a € 
289.583,96 (di cui € 127.674,17 quali costi della manodopera) depurati della percentuale degli 
oneri di sicurezza pari a € 78 825,75, non soggetti a ribasso d’asta

4. di stabilire altresì:
- che ai sensi dell’ art. 1 comma 3 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, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

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


presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

- che la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. lgs. 
50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto;

- l’appalto sarà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta, purché valida;

- che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana

5. di approvare la modulistica di gara, in atti

6. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e quanto altro 
imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in 
narrativa

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato individuato nella persona del geom. Silvia Fini dipendente di questa Amministrazione

8. di dare atto che € 68.293,21 sono già stati impegnati per spese tecniche, con determinazione 
n.309\2021 e n. 749\2021

9. di impegnare, ai sensi della Delibera numero n. 830, del 21 dicembre 2021, dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 Dicembre 2005, n. 266, la spesa per il pagamento del contributo a favore della stessa 
ANAC, pari a euro 225 ,00 sul capitolo 96940\01. Bilancio dell’anno 2022. Siope 2102

10. impegnare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, l’importo di €. 7.368,19, di cui € 5.894,55, 
per liquidazione dipendenti ed €. 1.473,64, per accantonamento nel fondo di cui all’art. 113 comma 
2, sul capitolo 96940\01. Bilancio dell’anno 2022. Siope 2102

11. di imputare, ai sensi dell’art. 183 co. 3 del T.U. 267/2000, la spesa dell’intervento “de quo”, al 
netto di quanto già impegnato, pari a € 474.113,60 così come di seguito indicato:

-quanto a € 188.583,46, sul capitolo 96931 Bilancio dell’anno 2022. Siope 2102 (cap entrata 
41071 – accertamento 48/2022 – competenza 2022)
-quanto a € 285.530,14 sul capitolo 96940\01. Bilancio dell’anno 2021. Siope 2102 (cap entrata 
40840 – accertamento 88/2021 – competenza 2022)

12. di dare atto che i capitoli di entrata sono il 41071 “Contributo C\Capitale RT” e il 40840 
“Contributo Ministero per programma straordinari di manutenzione della rete viaria” 

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.

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART160,__m=document


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
7532 2022 2021 10052.02.0969400

01
ANAC - AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

89161053
41

225,00

7533 2022 2021 10052.02.0969400
01

DIPENDENTI 89161053
41

5.894,55

7534 2022 2021 10052.02.0969400
01

ACCANTONAMENTO 20% 
FONDO PROGETTAZIONE 
E INNOVAZIONE (D.L. 
90/2014 - ART. 93 
COMMA 7BIS E 7TER 
D.LGS

89161053
41

1.473,64

7535 2022 2021 10052.02.0969400
01

 89161053
41

285.530,14

7536 2022 2022 10052.02.0969310
00

 89161053
41

188.583,46

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)”
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