
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. 791 DEL  26/10/2016

OGGETTO:  SERVIZIO  4:  "NUOVO  IMPIANTO  FOGNARIO  E  SUCCESSIVO 
TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  DI  RIFIUTO  PRESSO  IL  CANILE 
COMPRENSORIALE  DI  CASTIGLIONE  D'ORCIA  IN  LOC.CAMPO 
CAPANNE  PRESSO  CAMPIGLIA  D'ORCIA"  NEL  COMUNE  DI 
CASTIGLIONE  D'ORCIA  (SI).  APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO,  AVVIO  PROCEDURE  DI  AFFIDAMENTO  LAVORI.  CIG 
6684440E60. CUP J87H15002190005.

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 previsione 2016-2018;

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 dello Statuto dell’Unione, ai sensi del quale “L’Unione esercita, in luogo e per conto dei 
Comuni le funzioni e i servizi seguenti raggruppati per settore, fino a diversa determinazione degli organi consiliari:

A. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

…

A.6 Canile zonale”; 

PREMESSO CHE:

 Essendo stato rilevato che, per il corretto funzionamento del Canile Comprensoriale ubicato in loc. Campo Capanne 
presso Campiglia d’Orcia – Comune di Castiglione d’Orcia, era necessario ed urgente provvedere al rifacimento 
dell’intero impianto fognario ormai sottodimensionato e non più adeguato alle esigenze della struttura, la quale 
negli anni si è arricchita del canile sanitario e di una nuova ala del canile rifugio;

 Le suddette strutture lavorano sempre a pieno regime creando un notevole flusso di acque di rifiuto da smaltire 
secondo disposizioni di legge;

DATO ATTO CHE:

 con Determinazione n.1105 del 29/10/2015, a seguito di procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'ex art. 125 
comma 11 del D.Lgs. 163/2006, era stata affidata la redazione del progetto in oggetto, la D.L., la Sicurezza, la 
Contabilità ecc. all’Ing. CORRIDORI ANDREA con studio in Firenze Via Alberto Bertolino 3;

 il  progetto  preliminare  “PROGETTAZIONE  DEL  NUOVO  IMPIANTO  FOGNARIO  E 
SUCCESSIVO  TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  DI  RIFIUTO  PRESSO  IL  CANILE 
COMPRENSORIALE DI CASTIGLIONE D'ORCIA IN LOC.CAMPO CAPANNE PRESSO 
CAMPIGLIA D'ORCIA” è stato  approvato  con Delibera  di  Giunta  dell'Unione dei  Comuni 
Amiata Val d'Orcia n. 57 del 11/05/2016;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. CORRIDORI ANDREA e costituito dai seguenti elaborati:
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

 Relazione Generale e Specialistica 
 Profili e Particolari 1 
 Profili e Particolari 2 
 Planimetria Stato Attuale 
 Planimetria Stato di Progetto 
 Piano di Manutezione opera e delle sue parti 
 PSC e Costo Sicurezza 
 Quadro Incidenza Manodopera 
 Cronoprogramma 
 Elenco prezzi unitari 
 Computo metrico estimativo 
 Quadro Economico 
 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

DATO ATTO CHE:

 con  nostra  nota  prot.  n.  13889-16.03  del  10/08/2016  è  stata  Convocata  CONFERENZA  DEI  SERVIZI 
DECISORIA  IN  FORMA  SEMPLIFICATA  E  IN  MODALITA’  ASINCRONA  ai  sensi  dell’art.14  della 
L.241/1990 e s.m.i. sul progetto in oggetto;

 entro il termine del 19/08/2016 sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comune di Castiglione d'Orcia – Uff. Tecnico-Urbanistica (nostro prot. 14044 del 16/08/2016): “PARERE FAVOREVOLE 
a  condizione  che  l’intervento  venga  realizzato  nel  rispetto  di  eventuali  interventi  definiti  dallo  studio  geologico  in  
riferimento alla zona PFE3.”;

- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (nostro prot. 14289 del 19/08/2016):  “… esprimendosi limitatamente alle proprie  
competenze connesse alla funzione istituzionale di attività manutentiva dei corsi d’acqua, ai sensi della normativa vigente,  
si esprime parere favorevole.”

-  Unione  dei  Comuni  Amiata  Val  d’Orcia  –  Vincolo  Idrogeologico  (prot.  14253-16.18  del  19/08/2016):  “PARERE 
FAVOREVOLE”;

CONSIDERATO CHE:

 per un mero errore informatico, la PEC della Regione Toscana - Genio Civile Toscana Sud loro prot.17/08/2016 
prot n. 331758, non è pervenuta nei termini assegnati;

 il suddetto parere così recita: “… esaminata la documentazione prodotta, esprime parere favorevole di massima  
alla realizzazione dell’intervento, precisando, che l’opera si configura soggetta ad autorizzazione/concessione e  
che la presente non può essere considerata autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.  523/1904 e della LR  
80/2015, perché dalla documentazione tecnica allegata non è possibile verificare le eventuali interferenze con il  
corso d’acqua. 

Si  comunica pertanto che per valutare il  progetto dovrà essere inviata un’idonea documentazione tecnica (relazione e  
tavole)  dell’opera  di  scarico  in  prossimità  del  corso  d’acqua,  e  che  per  il  rilascio  della  concessione,  dovrà  essere  
presentata richiesta a quest’Ufficio ai  sensi e con le modalità previste dal regolamento D.G.R. 812 del 01/08/2016 in  
attuazione dall’art. 5 della L.R. n. 80/2015. … ”;

 a seguito di contatti avuti con il Genio Civile Toscana Sud, è stato chiarito che il suddetto parere risulta essere un  
parere  favorevole  con  la  prescrizione  che  prima  dell’inizio  dei  lavori  dovrà  essere  ottenuta  specifica 
autorizzazione/concessione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della LR 80/2015;

 con Determinazione n. 646 del  24/08/2016 di  adozione di  motivata conclusione  positiva della Conferenza  dei 
Servizi ai sensi dell’art.14bis comma 5 e con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i., si è 
ritenuto comunque necessario recepire anche il parere della Regione Toscana - Genio Civile Toscana Sud;

DATO ATTO CHE con Determinazione n.730 del 27/09/2016, l’incarico per la redazione di specifica relazione geologica è 
stato definitivamente  affidato  alla  Dr.  Beatrice  Fracassini  Studio di  Geologia  – “Indagini  geologiche,  idrogeologiche  e 
geotecniche; consulenze biologiche ed ambientali” con studio in Abbadia San Salvatore (SI);

VISTA la relazione geologica presentata dalla Dr. Fracassini e considerato pertanto che adesso il progetto assume i caratteri  
di un progetto esecutivo ai sensi dell’art.23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art.33 e successivi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

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

 il suddetto progetto esecutivo risulta validato, come da Verbale di Validazione con esito positivo del 25/10/2016, 
redatto ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016;

 il  quadro economico del progetto esecutivo risulta  essere dell'importo  totale  di  € 41.502,19, 
compresa IVA, così suddivisi:

Importo  lavori  soggetti a ribasso  € 29.420,25

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 2.260,81

Totale opere € 31.681,06
Somme a disposizione:

Imprevisti € 2.217,67

IVA su lavori 22% € 6.969,83

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

€ 633,62

Totale Somme a disposizione: € 9.821,13
TOTALE GENERALE € 41.502,19

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.97  del  28/09/2016  con  la  quale  sono  state  indicate  le  seguenti  modalità  per  
l’affidamento dei lavori in oggetto, considerata la tipologia delle opere e nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del D.lgs.  
50/2016:

 affidare i lavori ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, con preventiva pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ed eventuale 
sorteggio in seduta pubblica (nel caso le offerte superino il numero di 5);

 aggiudicare la gara tramite criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a), dal momento che l’oggetto  
del  contratto  con risulta  caratterizzato da  particolare  valore  tecnico e si  svolge  secondo procedure  largamente 
standardizzate,  così  che  l’esecutore  del  contratto,  secondo  i  mezzi,  le  modalità  e  i  tempi  previsti  nella  
documentazione  di  gara,  sarà  già  di  per  sé  in  grado  di  soddisfare  nel  modo  migliore  possibile  l’esigenza 
dell’amministrazione;

 nell’ottica  della  limitazione  dei  concorrenti,  in  applicazione  dell’art.  97  comma 8  ultimo  periodo  del  D.Lgs.  
50/2016, procedere all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del comma 6 ultimo periodo del  
succitato art.97;

 stabilire  le  modalità  di  pubblicazione di  avviso di  manifestazione di  interesse  e  di  effettuazione  del  sorteggio 
preventivo, nel caso il numero delle offerte correttamente ricevute sia superiore a n.5;

RITENUTO pertanto necessario con il presente atto, vista la Delibera di Giunta n.97 del 28/09/2016:

 approvare il progetto esecutivo ai sensi della normativa vigente;

 disporre l'affidamento dei lavori, tramite procedura telematica sull’applicativo START della Regione Toscana;

 stabilire  le  modalità  di  pubblicazione di  avviso di  manifestazione di  interesse  e  di  effettuazione  del  sorteggio 
preventivo, nel caso il numero delle offerte correttamente ricevute sia superiore a n.5;

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;

 la procedura di limitazione del numero dei candidati ha lo scopo, nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto  
dei principi di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016, 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;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

RITENUTO importante  che  la  decisione  definitiva  di  aggiudicazione  dell'appalto  sia  conforme alle  regole  procedurali 
prefissate e riportate nell'avviso pubblico;

VISTO

 il D.Lgs. 50/2016;

 il D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

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 approvare il progetto esecutivo per la realizzazione del  “NUOVO IMPIANTO FOGNARIO E SUCCESSIVO 
TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  DI  RIFIUTO  PRESSO  IL  CANILE  COMPRENSORIALE  DI 
CASTIGLIONE  D'ORCIA  IN  LOC.CAMPO  CAPANNE  PRESSO  CAMPIGLIA  D'ORCIA”,  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;

3. Di disporre  l'affidamento dei lavori  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.  b) del D.Lgs. 50/2016,  tramite procedura 
telematica  sull’applicativo  START  della  Regione  Toscana,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di bando di gara, con preventiva pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ed eventuale 
sorteggio in seduta pubblica (nel caso le offerte superino il numero di 5) e con aggiudicazione tramite criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a); 

4. Di dare atto che la Stazione Appaltante, nell’ottica  della limitazione dei concorrenti, in applicazione dell’art. 97 
comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi 
del comma 6 ultimo periodo del succitato art.97;

5. Di approvare la seguente procedura per l'avviso di manifestazione di interesse e per l'effettuazione del sorteggio 
preventivo, nel caso il numero delle offerte correttamente ricevute sia superiore a n.5:

 Pubblicazione  per  n.15  giorni  all'Albo  Pretorio  dell'Ente  e  alla  pagina  “Profilo  del  Committente”  nel  sito 
dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia di un avviso di manifestazione di interesse secondo il “Modello1” 
(modello conservato agli atti presso l’ufficio scrivente);

 Decorso il termine di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse:

- nel caso di un numero di offerte inferiore o uguale a n.5, trasmissione, tramite l’applicativo START, di lettera di 
invito a tutte le ditte che hanno presentato l'offerta. Qualora il numero di offerte fosse inferiore a 5, al fine 
di  raggiungere  il  numero  minimo  di  5  operatori  da  invitare,  richiesto  dalla  vigente  normativa,  l' 
Amministrazione si riserva di integrare l' elenco degli operatori economici da invitare alla procedura con 
ditte che hanno già svolto per l'Ente lavori analoghi, con esito positivo;

- nel caso di un numero di offerte superiore a n.5, sorteggio in seduta pubblica effettuato, ai fini di garantire la 
segretezza dell'offerta, sulla base di un elenco con un numero d'ordine da 1 in poi con a fianco riportato il 
nome  della  ditta  che  ha  richiesto  di  partecipare,  stilato  sulla  base  dell'ordine  di  arrivo  al  protocollo 
dell'Unione dei Comuni. Nella seduta pubblica di sorteggio non saranno resi noti i nomi delle ditte che 
sono state estratte, ma solo i numeri corrispondenti ai sorteggiati. Tutti gli atti saranno secretati fino alla 
presentazione delle offerte. La data e l'ora del sorteggio pubblico verranno indicati direttamente nell'avviso 
di manifestazione di interesse;
A seguito del sorteggio, tramite l’applicativo START, trasmissione lettera di invito alle sole ditte estratte,  
le  quali  dovranno,  in  modo  vincolante,  accettare  la  procedura  di  gara  come  riportata  nell'avviso  di 
manifestazione  di  interesse,  compilando  l'“Allegato  A”  (modello  conservato agli  atti  presso  l’ufficio 
scrivente);

6. Di dare atto che, con lo scopo di garantire il principio di rotazione che, insieme a quelli di non discriminazione,  
parità di trattamento e di trasparenza sono alla base delle norme nazionali e comunitarie in materia, 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;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
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7. Di approvare la documentazione di gara, in particolare la lettera di invito ed il disciplinare, che fa parte integrante e  
sostanziale  della  presente  Determinazione,  anche  se  non  materialmente  allegata,  ma  conservata  nel  fascicolo 
originale presso l’ufficio scrivente;

8. Di dare atto che gli impegni di spesa relativi alla “PROGETTAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOGNARIO E 
SUCCESSIVO TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI 
CASTIGLIONE D'ORCIA IN LOC.CAMPO CAPANNE PRESSO CAMPIGLIA D'ORCIA” verranno assunti con 
successiva determinazione al termine della procedura di affidamento dei lavori con l'individuazione dell'impresa 
affidataria;

9. Di  dare  atto  che  in riferimento al  progetto  in oggetto sono stati  acquisiti  il  Codice CIG n.  6684440E60,  reso  
obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il Codice CUP n. J87H15002190005;  

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

11. 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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