
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, 
PROTEZIONE CIVILE, VALUTAZIONE

               RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
                   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE FRANCESCA FONTANI

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE  N. 650 DEL  30/08/2016

OGGETTO:  SERVIZIO 4 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO 
FRANOSO  LUNGO  LA  SP  N.  18  "DEL  MONTE  AMIATA"  TRA 
CAMPIGLIA D'ORCIA E ABBADIA SAN SALVATORE. APPROVAZIONE 
PROGETTO  ESECUTIVO  AI  SENSI  DEL  D.LGS.  50/2016.  MODALITA' 
PER  EFFETTUAZIONE  SORTEGGIO  PUBBLICO  DELLA 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PROT.  12309  DEL  18/07/2016  E 
SCELTA DELLA DATA.

Ai sensi dell’art. 153 comma 5 D. Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento  degli 
enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, con la sottoscrizione 
mediante firma elettronica del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile 
limitatamente  a  quanto  di  seguito  riportato  e  senza  ulteriori  responsabilità  in  merito  al 
provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 147 bis del TUEL:

  appone visto di regolarità contabile 
  rifiuta visto di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Attesta che:
 l’atto non comporta impegno di spesa
 la copertura finanziaria delle spesa e relativa imputazione è così determinata:
                           
Bilancio Capitolo Impegno Importo  

La Responsabile  del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Elena Gitto
Sottoscrizione mediante firma elettronica

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. 
 La  presente  copia  cartacea  per  uso  amministrativo  composta  da  n  ____  fogli  è  conforme 
all’originale elettronico
Piancastagnaio, lì .__________________ Il Responsabile del servizio _______________________.
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 
VALUTAZIONE

Il Responsabile

VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione dei 
Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE  le  deliberazioni  di  approvazione  dello  Statuto  dei  Consigli  Comunali  come  di  seguito 
richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014
 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014
 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014 
 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014
 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014 

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  n.  78  del  29/06/2016  con  cui  si  confermavano  le  posizioni 
organizzative;
VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 3 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di pre

visione 2016-2018;

PREMESSO CHE:

 con Deliberazione 17 maggio 2016, n. 464 la Regione Toscana ha approvato il documento operativo per la difesa 
del suolo per l’anno 2016, 1° stralcio art. 3 della L.R. 80/2015, ed il relativo documento di disposizioni generali per 
l’attuazione degli interventi previsti;

 tra  gli  interventi  finanziati  dalla  Regione  ricompresi  nel  documento  operativo,  figura  l’intervento  denominato 
“Messa  in  sicurezza  movimento  franoso  lungo  la  SP  18  tra  Campiglia  d’Orcia  e  Abbadia  San  Salvatore”  
cod.DODS2016SI0043,  ricadente all’interno dei  Comuni di Abbadia San Salvatore e Campiglia d’Orcia,  il  cui 
soggetto attuatore previsto è la Provincia di Siena e finanziato per € 500.000,00;

DATO ATTO che in seguito a contatti intervenuti tra la Provincia di Siena e l’Unione Comuni Amiata - Val d’Orcia, si è 
ritenuto  che  una  più  spedita  procedura  può  essere  realizzata  cambiando  il  soggetto  attuatore  dell’intervento,  in 
considerazione soprattutto al differente regime vincolistico in termini finanziari dei due Enti;

CONSIDERATO CHE:

 la  Regione,  la  Provincia  e  l’Unione  concordano  e  danno  il  proprio  assenso,  ciascuno  per  la  parti  di  propria  
competenza,  per  la  modifica  dell’Ente  attuatore:  gli  stessi  assumono  altresì  l’obbligo  ad  una  reciproca 
collaborazione per il buon esisto dei lavori, anche attraverso la calendarizzazione degli interventi;

 con Deliberazione di Giunta n.80 del 13/07/2016 l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia approva lo schema di  
accordo, promosso a norma della Legge n. 241/1990 art. 15, tra Regione Toscana, Provincia di Siena e Unione, al  
fine  di  regolare  i  reciproci  rapporti  con  riferimento  alla  realizzazione  dell’intervento  di  “Messa  in  sicurezza 
movimento franoso lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043;

 la Regione Toscana approva il  suddetto schema di  accordo  con Delibera di  Giunta n.778 del  01/08/2016 e la  
Provincia di Siena con Decreto Deliberativo del Presidente n. 71 del 11/07/2016;

 con la suddetta Deliberazione di Giunta n.80 del 13/07/2016 è stato anche nominato il sottoscritto Dr. Daniele  
Rappuoli in qualità di RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

VISTO  l’Avviso  Esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  (nostro  prot.  12309  del  18/07/2016),  pubblicato  sul  sito  
dell’ente alla sezione “Profilo del Committente” dal 18/07/2016 al 10/08/2016, finalizzato alla formazione di un elenco di  
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, secondo quanto previsto dal comma 6 art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

VISTO INOLTRE il progetto esecutivo approvato in linea tecnica dalla Provincia di Siena con Determinazione dirigenziale 
n.999 del 04/08/2016, trasmesso con nota prot. 43495 del 11/08/2016 (nostro prot. 14126 del 17/08/2016);

VISTA anche la Determinazione dirigenziale n. 985 del 02/08/2016 della Provincia di Siena con la quale è stato affidato allo 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO EXTRO’ di  Abbadia S. Salvatore,  nella persona dell’ING. ALBERTO BERTOCCI, 
l’incarico  professionale  per  la  progettazione  strutturale  esecutiva  completa  di  deposito  presso  il  Genio  Civile  e  per  il  
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e la Direzione Lavori;

DATO ATTO CHE:

 il suddetto progetto risulta validato, come da Verbale di Validazione con esito positivo, redatto dall’Ing. Andrea  
Franci della Provincia di Siena ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016;

 con nostra Deliberazione di Giunta n.87 del 24/08/2016 è stata condivisa la progettualità proposta dalla Provincia di 
Siena  “Messa in sicurezza movimento franoso lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” 
cod.DODS2016SI0043 e sono state definite le seguenti modalità per l’affidamento dei lavori:

-  affidare i lavori ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art.63;

-  alla  procedura  negoziata  invitare  a  partecipare  un  totale  di  n.15  concorrenti  sorteggiati  in  seduta  pubblica 
dall’elenco di operatori economici idonei risultante dall’Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse (nostro 
prot. 12309 del 18/07/2016);

-  aggiudicare  la  gara  tramite criterio  del  minor prezzo ai  sensi  dell’art.95 comma 4 lett.  a)  e,  in applicazione  
dell’art.97  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016,  avvalersi  dell'esclusione   automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di gara ai sensi del  
comma 2 dell’art.97;

ATTESA PERTANTO la necessità di approvare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza 
movimento franoso lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043,  costituito dai 
seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica generale

2. Documentazione fotografica

3. Inquadramento cartografico

4. Relazione geologica

5. Relazione sui materiali

6. Relazione di calcolo 9+350

7. Relazione geotecnica pendio 9+350

8. Fascicoli calcoli paratia 9+350

9. Relazione di calcolo 10+170

10. Relazione geotecnica pendio 10+170

11. Fascicoli calcoli paratia 10+170

12. Fascicolo dei calcoli della struttura 10+170

13. Relazione di calcolo 10+250

14. Relazione geotecnica pendio 10+250

15. Fascicoli calcoli paratia 10+250

16. Piano di manutenzione dell’opera

17. Tavole grafiche: TAVOLA 01, 02, 03, 04, 05

18. Computo metrico e quadro economico

19. Incidenza manodopera

20. Incidenza sicurezza sulle lavorazioni
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

21. Elenco prezzi

22. Piano di sicurezza e allegati

23. Stima costi per la sicurezza

24. Capitolato speciale d’appalto

25. Cronoprogramma

Il cui quadro economico risulta essere: 

A. OPERE IN APPALTO

A1 Lavori al km 10+250 € 125.619,14

A2 Lavori al km 10+170 € 104.982,83

A3 Lavori al km 9+350 € 70.894,98

A4 Lavori al km 9+800 € 13.860,96

A5 Lavori al km 15+100 € 16.558,75

A6 Lavori sull’intero tratto € 53.870,00

Totale lavori a misura da computo metrico € 385.786,66

A7 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 14.930,53

TOTALE OPERE IN APPALTO € 400.717,19

Di cui non soggette a ribasso   € 14.930,53

Rimangono soggetti a ribasso   € 385.786,66

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B.1 Iva su opere € 88.157,78

B.2 Imprevisti e arrotondamenti € 3.478,63

B.3 Spese tecniche (collaudo statico) € 6.344,00

B.4 Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 
50/2016

€ 1.077,40

B.5 Contributo ANAC € 225,00

€ 99.282,81 € 99.282,81

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 500.000,00

VISTO l'art.18 del “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture”, approvato con Deliberazione di Consiglio 
n. 03 del 15/03/2013;

CONSIDERATO CHE le amministrazioni hanno la facoltà di limitare il numero di candidati ad un livello adeguato, a  
condizione che ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio, anche mediante una estrazione a sorte, a condizione  
che il numero dei candidati sia consono a garantire una sufficiente concorrenza;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

DATO ATTO CHE:

 l’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e  
salva la possibilità di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie … per i lavori di importo pari o superiore a 150.000  
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di  
almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla  
base di indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati  della procedura di  
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;

 la procedura di limitazione del numero dei candidati ha lo scopo, nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto 
dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, di rendere più rapida e 
snella  la  procedura  di  affidamento,  anche  in  linea  ai  principi  di  economicità  e  snellimento  delle  procedure  
amministrative, di rapidità nell'esecuzione degli interventi e di un giusto rapporto importo/procedura;

 entro il termine fissato dall’Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse (nostro prot. 12309 del 18/07/2016) 
– ore 13:00 del giorno 10/08/2016 - sono pervenute n. 285 manifestazioni d’interesse;

DATO ATTO PERTANTO CHE occorre stabilire sia le modalità di effettuazione del sorteggio pubblico per la selezione 
dei n.15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, sia data e orario per l’effettuazione del sorteggio;

RICHIAMATA la  risposta  del  17/04/2015  della  Regione  Toscana  -  Direzione  Generale 
Organizzazione e Sistema Informativo al quesito del 09/04/2015 del Comune di Castiglione d'Orcia su 
procedimento analogo di selezione delle manifestazioni di interesse; 
DATO INFINE ATTO CHE:

 in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il Codice CIG n.  6789463A1A, reso obbligatorio ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il Codice CUP n. J14H16000540002;

 gli interventi in oggetto saranno inseriti nell’elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il D.P.R. 2007/2010 e s.m.i. e la L.R. n. 38/2007 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;

2. Di  dare  atto  della  Deliberazione  di  Giunta n.87 del  24/08/2016 con la  quale è  stata  condivisa la  progettualità 
proposta dalla Provincia di Siena “Messa in sicurezza movimento franoso lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e 
Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043 e sono state definite le modalità di affidamento dei lavori;

3. Di approvare, ai sensi della normativa vigente, il progetto esecutivo in oggetto, i cui elaborati vengono conservati 
nel  fascicolo  originale  presso l’ufficio  scrivente, e  nello  specifico  il  quadro economico  di  progetto  così  come 
indicato in premessa;

4. Di accertare che per la realizzazione dell’iniziativa progettuale in oggetto, le risorse necessarie in capo all'Unione 
dei Comuni sono state definite con apposita variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Esecutiva 
n. 86 del 24/08/2016, considerando il finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del  documento operativo 
per la difesa del suolo anno 2016,  rimandando pertanto a successiva determinazione l'indicazione dei capitoli di 
bilancio;

5. Di approvare le seguenti modalità per l'effettuazione del sorteggio pubblico:

a) in seduta riservata, predisposizione di un elenco collegando i nominativi dei n.285 operatori economici che hanno 
presentato manifestazione di interesse a numeri, con un numero d'ordine da 1 a 285, stilato sulla base dell'ordine di 
arrivo al protocollo dell'Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia;

b) in seduta riservata, verifica della documentazione presentata dai n.285 operatori economici ed  eventuale esclusione  
dei non idonei;

c) in seduta pubblica,  sorteggio effettuato tramite estrazione di n.15 numeri  (intendendo per sorteggio pubblico la 
pubblicità  delle  operazioni  di  sorteggio  effettuate  dal  RUP alla  presenza  di  testimoni  e  risultanti  da  relativo  
verbale);

d) nella seduta pubblica di sorteggio non saranno resi noti i nomi delle ditte che sono state estratte, ma solo i numeri  
corrispondenti ai sorteggiati. Nel rispetto dell’obbligo del differimento dell’accesso ai sensi dell’art.53 comma 2 
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 infatti, i nominativi delle ditte di cui all’elenco del punto a) e delle ditte estratte,  da 
invitare  alla  successiva  procedura  negoziata,  non  saranno  resi  pubblici  fino  alla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito;

6. Di fissare per il  giorno  VENERDI’ 02/09/2016 ore 12:30 la seduta di sorteggio pubblico  dei n.15 soggetti  da 
invitare alla successiva procedura negoziata;

7. Di dare atto che, con lo scopo di garantire il principio di rotazione, alla base delle norme nazionali e comunitarie in  
materia, insieme a quelli di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza, il soggetto che risulterà  
aggiudicatario dell'appalto affidato con la procedura di preventivo sorteggio pubblico, non sarà invitato alle gare 
indette successivamente con la stessa procedura o a gare con procedure in economia nell'arco dello stesso esercizio  
finanziario;

8. Di dare infine atto che:

 in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il Codice CIG n.  6789463A1A, reso obbligatorio ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il Codice CUP n. J14H16000540002;

 gli interventi in oggetto saranno inseriti nell’elenco annuale dei lavori pubblici;

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

10. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli  atti  e della 
trasparenza amministrativa, all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi con immediata esecuzione.

Il RESPONSABILE del

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO 

IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 

VALUTAZIONE

Daniele Rappuoli

Sottoscrizione mediante firma elettronica
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