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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 60 del 20/05/2015

OGGETTO : D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
TRIENNALE OO.PP 2015-2017

Ufficio/Responsabile : SERVIZIO_5/RAPPUOLI DANIELE

L’anno Duemilaquindici addì 20 del mese di Maggio alle ore 17:30, nella
sede dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia in Piancastagnaio – Via
Grossetana n. 209, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti
leggi e disposizioni statutarie, si sono riuniti a seduta i componenti la Giunta:
Proceduto all’appello nominale risultano :
PRESENTE

1
2
3
4
5

GALLETTI CLAUDIO
TONDI FABRIZIO
VAGAGGINI LUIGI
FABBRIZZI FRANCESCO
AGNELLI VALERIA

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

ASSENTE

X
X
X
X
X
3

2

Assiste il Segretario Generale Dott. VISCONTI DANIELE
Assume la Presidenza GALLETTI CLAUDIO nella sua qualità di Presidente e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica segnata all’Ordine del Giorno
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LA GIUNTA
PREMESSO CHE:


L’Amministrazione scrivente, sin dall'anno 2003, si è posta come obbiettivo la realizzazione
delle opere necessarie per l’approvvigionamento idrico della parte alta della Montagna,
finalizzate alla produzione di neve artificiale per l’innevamento delle piste da sci del
comprensorio Amiatino;



In quest'ottica ed in relazione al bando infrastrutture pubbliche per le aree sciistiche pubblicato
dalla Regione Toscana PORCreo 2007/2013 linea intervento 5.4 C, la allora Comunità
Montana Amiata Val d’Orcia aveva presentato la soluzione progettuale denominata
“COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI SERVIZIO E DELLE STAZIONI DI POMPAGGIO
PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELL’AREA SCIABILE DEL MONTE AMIATA”,
riguardante prevalentemente i territori della Provincia di Grosseto e inerente la realizzazione
degli impianti di innevamento lungo le piste da sci del comprensorio Amiatino;



Il progetto definitivo “COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI SERVIZIO E DELLE
STAZIONI DI POMPAGGIO PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELL’AREA
SCIABILE DEL MONTE AMIATA”, approvato in linea tecnica con Deliberazione della
Conferenza dei Sindaci n.12 del 09/02/2012 ed esaminato poi in Conferenza dei Servizi in data
05/04/2012 con esito favorevole, è risultato tra i progetti ammessi a contributo con Decreto
della Regione Toscana n.6409 del 30/12/2011;



Con il Decreto Regionale n.6409 del 30/12/2011 però, la Regione Toscana aveva concesso
solamente un contributo parziale sul progetto presentato e, pertanto, con Deliberazione della
Conferenza dei Sindaci n.92 del 27/06/2012 era stato approvato uno stralcio funzionale
esecutivo “tarato” sul contributo parziale concesso;



Con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 37 del 08/03/2012 “D.Lgs. 163/2006.
Aggiornamento Programma Triennale OO.PP. 2012-2014” era stata data evidenza del progetto
in oggetto aggiornando il Programma Triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e l'Elenco
Annuale 2012, poi riconfermato ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di previsione;



A seguito di difficoltà nella copertura finanziaria di tale progetto esecutivo, anche per
mancanza di margini economici resi disponibili dalle economie del progetto “IMPIANTO DI
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA PARTE ALTA DEL MONTE AMIATA A
SCOPO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO”, in accordo con la Regione Toscana, con
nota del 20/01/2015, si era infine deciso di rinunciare al finanziamento concesso con il Decreto
Regionale n.6409 del 30/12/2011;

CONSIDERATO CHE:


con Deliberazione di Giunta Regionale n.1160 del 09/12/2014 e con Decreto n.6385 del
17/12/2014 è stato approvato l'avviso per una nuova raccolta progettuale per l'accesso ai
finanziamenti 2014 sulla linea di intervento 5.4 C del PORCreo 2007/2013;



si è ritenuto pertanto necessario presentare domanda di partecipazione al suddetto bando
regionale, considerando però le effettive disponibilità finanziarie dell'Ente e per ciò ripartire dal
progetto definitivo approvato con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.12 del
09/02/2012 ed esaminato in Conferenza dei Servizi in data 05/04/2012 e approvare un diverso
stralcio che prevede un importo totale dei lavori di un massimo di € 426.667,00;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n.06 del 21/01/2015 con la quale:


è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo “COMPLETAMENTO DELLE LINEE
DI SERVIZIO E DELLE STAZIONI DI POMPAGGIO PER L’INNEVAMENTO
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PROGRAMMATO DELL’AREA SCIABILE DEL MONTE AMIATA. STRALCIO FUNZIONALE
B” specificando che, nell'eventualità avesse ottenuto la concessione del contributo regionale di
cui al bando attivato con Decreto Regionale n.6385 del 17/12/2014, avrebbe trovato
imputazione nell'ambito del Bilancio di Previsione 2015, come di seguito indicato:
1. Per € 298.666,67 da finanziamenti regionali di cui al bando del Decreto Regionale n.6385 del
17/12/2014
2. Per € 120.000,00 da somme a disposizione dell'Ente e/o da contributi conformi al bando del
Decreto Regionale n.6385 del 17/12/2014
3. Per € 8.000,00 da somme a disposizione dell'Ente e/o da contributi conformi al bando del
Decreto Regionale n.6385 del 17/12/2014 disponibili sul capitolo di Bilancio n.5890/U/14;


si dava atto che il progetto in questione sarebbe stato inserito nel programma triennale delle
opere pubbliche 2015 – 2017 ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:


con Deliberazione di Consiglio n.11 del 29/04/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione
2015;



la Regione Toscana con Decreto n.1783 del 22/04/2015 (pubblicato sul BURT in data
06/05/2015) ha emanato l'elenco dei progetti ammessi a contributo sulla linea di intervento 5.4
C del PORCreo 2007/2013, nel quale è compreso anche lo stralcio funazionale
“COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI SERVIZIO E DELLE STAZIONI DI POMPAGGIO
PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELL’AREA SCIABILE DEL MONTE AMIATA.
STRALCIO FUNZIONALE B”, concedendo un contributo di € 274.400,96;

VISTI l'art.128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l'art. 13 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. relativi alla
programmazione dei lavori pubblici;
RITENUTO dunque necessario inserire nel Programma triennale 2015-2017 delle opere pubbliche ed
Elenco annuale 2015 del progetto di “COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI SERVIZIO E DELLE
STAZIONI DI POMPAGGIO PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELL’AREA SCIABILE DEL
MONTE AMIATA. STRALCIO FUNZIONALE B”, vista la fattibilità finanziaria del progetto derivata
dalla concessione del contributo regionale;
DATO ATTO inoltre che l'Ente ha provveduto, con apposita variazione di bilancio, ad allocare le
risorse resesi disponibili dalla Regione Toscana con Decreto n.1783 del 22/04/2015 (pubblicato sul
BURT in data 06/05/2015);
RITENUTO inoltre di dover nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto in
oggetto, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento, il Dr. Rappuoli
Daniele, in qualità di Responsabile del “Servizio 7 - Servizi tecnici associati, Vincolo idrogeologico,
Protezione Civile, Valutazione Impatto ambientale”;
CONSIDERATO CHE, infine, ai sensi dell'art.11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: “...
L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui
al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del
contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non
prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”;
DATO ATTO CHE, pertanto, stante la tipologia della procedura di gara che non prevede la
pubblicazione di bando (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art.122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006), stante l'urgenza nell'attuazione del progetto a causa dei termini estremamente
ristretti previsti dal bando di cui al Decreto n.6385 del 17/12/2014, pena la perdita del finanziamento
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comunitario PORCreo 2007/2013, si potrà effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle
more della sottoscrizione del contratto, senza rispettare il termine dilatorio di cui all'art.10 del D.Lgs.
163/2006;
ACQUISITI ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, i pareri
di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi mediante sottoscrizione digitale e disponibili
unitamente al procedimento informatico di formazione della presente deliberazione;
Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
2. DI INSERIRE nel Programma triennale 2015-2017 delle opere pubbliche ed Elenco annuale 2015
del progetto di “COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI SERVIZIO E DELLE STAZIONI DI
POMPAGGIO PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELL’AREA SCIABILE DEL MONTE
AMIATA. STRALCIO FUNZIONALE B”, vista la fattibilità finanziaria del progetto derivata dalla
concessione del contributo regionale di cui al Decreto n.1783 del 22/04/2015 (pubblicato sul BURT in
data 06/05/2015);
3. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto in oggetto, ai sensi
dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento, il Dr. Rappuoli Daniele, in qualità di
Responsabile del “Servizio 7 - Servizi tecnici associati, Vincolo idrogeologico, Protezione Civile,
Valutazione Impatto ambientale”;
4. DI DARE ATTO che, come previsto dall'art.11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riportato in
premessa, stante la tipologia della procedura di gara e l'urgenza nell'attuazione del progetto a causa dei
termini estremamente ristretti previsti dal bando di cui al Decreto n.6385 del 17/12/2014, pena la
perdita del finanziamento comunitario PORCreo 2007/2013, si potrà effettuare la consegna dei lavori
in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, senza rispettare il termine dilatorio di cui
all'art.10 del D.Lgs. 163/2006.
LA GIUNTA
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente
esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Daniele Visconti

Claudio Galletti

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale
elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Unione dei
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile SERVIZIO_5 RAPPUOLI
DANIELE e il parere di regolarità contabile del Responsabile SERVIZIO_2 GITTO
ELENA, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del
18.08.2000, mediante sottoscrizione digitale sono disponibili unitamente al procedimento
informatico di formazione della presente deliberazione.

 La presente copia cartacea per uso amministrativo composta da n. ____ pagine è
conforme all’originale elettronico

Piancastagnaio, lì __________________ Il Segretario_______________________

Pag. 5/ 5

