
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. 830 DEL  03/11/2016

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. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. CIG N. 6789463A1A - CUP 
N. J14H16000540002.

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  
2016 5530 2003 €  339.332,25

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 appro

vato il bilancio di previsione 2016-2018;

PREMESSO che l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: 
“ …
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a  
40.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,  nonché  per  gli  acquisti  di  lavori  di  
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni  
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo  
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza  
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione  
alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono  
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3.  Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso  della  necessaria  qualificazione  di  cui  all'articolo  38  
procedono all'acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori  ricorrendo a  una centrale  di  committenza  
ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. …
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle  
finanze,  previa intesa in sede di Conferenza unificata,  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del  
presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti  
territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e  
stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  per  la  costituzione  delle  centrali  di  committenza  in  forma  di  
aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. … . Fino alla data di entrata in vigore del decreto  
di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori,  
forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici  
e degli enti aggiudicatori;
b)  stipulare  accordi  quadro  ai  quali  le  stazioni  appaltanti  qualificate  possono  ricorrere  per  
l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
…”
CHE l’art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti  di cui  
all'articolo 38, i requisiti  di qualificazione sono soddisfatti  mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui  
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221;
CHE l’Ente è iscritto all’AUSA;
PREMESSO INOLTRE 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  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  ai  sensi  del  D.Lgs. 
50/2016;
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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 
modalità per l’affidamento dei lavori;

 con Determinazione n.650 del 30/08/2016 del RUP è stato approvato, ai sensi della normativa 
vigente, il progetto esecutivo in oggetto;

 con Determinazione a contrarre n. 687 del 08/09/2016 del RUP:
- sono stati approvati  il  verbale della seduta riservata del 31/08/2016 (prot. interno n.14830-
16.19 del 01/09/2016), ed il verbale della seduta pubblica del 02/09/2016 (prot. interno n. -16.19 
del 02/09/2016), nella quale sono stati sorteggiati  i  n.15 operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata; nel rispetto dell’obbligo del differimento dell’accesso ai sensi 
dell’art.53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i nominativi delle ditte che hanno presentato 
manifestazione  di  interesse  (“Allegato  A”)  e  delle  ditte  estratte,  da  invitare  alla  successiva 
procedura negoziata, non sono resi pubblici fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, da stabilire nella lettera d’invito;
- sulla base di quanto indicato con Deliberazione di Giunta n.87 del 24/08/2016, è stato disposto 
l'affidamento  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.36  comma 2 lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016,  tramite  la 
piattaforma  START  della  Regione  Toscana  e  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione  di  bando  di  gara,  invitando  i  n.15  operatori  economici  sorteggiati  in  data 
02/09/2016, aggiudicando 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, avvalendosi 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;
- è stata approvata la documentazione di gara; 

CONSIDERATO CHE:
 l’importo complessivo dell’appalto è di € 400.717,19 oltre IVA, di cui:

- € 385.786,66 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso);
- € 14.930,53 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

 la procedura telematica sulla piattaforma START è stata avviata in data 14/09/2016, fissando il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte in data 30/09/2016 ore 12:00;

 Alla suddetta scadenza, sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:
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- Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. s.a.s.; 
- Essequattro Costruzioni s.r.l.
- S.E.I.Co. srl Società Edile Industriale Costruzioni 
- Tazzioli e Magnani srl
 le operazioni di gara si sono svolte nella seduta del 03/10/2016 alle ore 9:00;

RICHIAMATA la determinazione n. 762 del 11/10/2016, con cui veniva stabilito:
DI APPROVARE  il  verbale  delle  operazioni  di  gara  del  03/10/2016,  contenente  l’ammissione,  la  
graduatoria e  la proposta di aggiudicazione  dei  lavori  di  “Messa in  sicurezza movimento franoso  
lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043;
DI  AGGIUDICARE  la  gara  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  alla  ditta  
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. Cod.Fisc. e P.Iva 02325280846 con sede in VIA OLANDA,  
54/B  –  FAVARA  (AG),  che  ha  offerto  il  ribasso  del  31,773%,  per  un  importo  complessivo  di  €  
278.141,19 di cui € 263.210,66 per esecuzione lavori ed € 14.930,53 per oneri della sicurezza; 
DI AVVIARE i controlli sui requisiti previsti nei confronti dell’aggiudicatario, e all’esito degli stessi,  
comunicare ai concorrenti l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
DI  STABILIRE  che  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  è  subordinata  alla  verifica  con  esito  
positivo del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;
DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento  
sul profilo del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente;
DI PROVVEDERE alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana  
secondo le modalità previste dal Nuovo Codice del processo Amministrativo.
RILEVATO che in data 12/10/2016, in ottemperanza a quanto stabilito nella determinazione n.762 del 
11/10/2016,  si  è  a  provveduto  ad effettuare  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  76 del  D.Lgs.  50/2016 
(prot.lli  n.17277,  17281,  17283,  17297) e  a  pubblicare  il  provvedimento  n.762 del  11/10/2016 sul 
profilo del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente;
CHE l’Ente  ha  proceduto  alla  verifica  dei  requisiti  prescritti  nei  confronti  dell’aggiudicatario 
provvisorio;
VERIFICATO il possesso dei suddetti requisiti;
RITENUTO pertanto  che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione 
definitiva  -  disposta  con  determinazione  n.762  del  11/10/2016  nei  confronti  della  ditta 
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - è divenuta efficace in quanto è stato verificato il possesso 
dei prescritti requisiti; 
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  sono  stati  inseriti  nell’elenco  annuale  2016  dei  lavori  pubblici 
(Deliberazione di Giunta n.96 del 28/09/2016);

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.;
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Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A
1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel dispositivo;
2. DI STABILIRE  che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione 

definitiva  -  disposta  con  determinazione  n.  762  del  11/10/2016  nei  confronti  della  ditta 
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.  Cod.Fisc.  e  P.Iva  02325280846  con  sede  in  VIA 
OLANDA, 54/B –  FAVARA (AG),  che  ha offerto  il  ribasso del  31,773%, per  un importo 
complessivo di € 278.141,19 di cui € 263.210,66 per esecuzione lavori ed € 14.930,53 per oneri 
della  sicurezza  -  è  divenuta  efficace  in  quanto  è  stato  verificato  il  possesso  dei  prescritti 
requisiti; 

3. DI RIMODULARE il quadro economico di progetto come di seguito indicato:
A. OPERE IN APPALTO A. OPERE IN APPALTO a seguito del ribasso 

d’asta del 31,773%

A1 Lavori al km 10+250 € 125.619,14 A1 Lavori al km 10+250 € 85.706,17

A2 Lavori al km 10+170 € 104.982,83 A2 Lavori al km 10+170 € 71.626,63

A3 Lavori al km 9+350 € 70.894,98 A3 Lavori al km 9+350 € 48.369,52

A4 Lavori al km 9+800 € 13.860,96 A4 Lavori al km 9+800 € 9.456,92

A5 Lavori al km 15+100 € 16.558,75 A5 Lavori al km 15+100 € 11.297,54

A6 Lavori sull’intero tratto € 53.870,00 A6 Lavori sull’intero tratto € 36.753,88

Totale lavori a misura da 
computo metrico

€ 385.786,66 Totale lavori a misura da 
computo metrico

€ 263.210,66

A7 Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza

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

€ 14.930,53

TOTALE OPERE IN 
APPALTO

€ 400.717,19 TOTALE OPERE IN 
APPALTO

€ 278.141,19

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.1 Iva su opere € 61.191,06

B.2 Imprevisti e 
arrotondamenti

€ 3.478,63 B.2 Imprevisti e 
arrotondamenti

€ 3.478,63

B.3 Spese tecniche (collaudo 
statico)

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

€ 6.344,00

B.4 Incentivi per funzioni € 1.077,40 B.4 Incentivi per funzioni € 1.077,40
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tecniche art.113 D.Lgs. 
50/2016

tecniche art.113 D.Lgs. 
50/2016

B.5 Contributo ANAC € 225,00 B.5 Contributo ANAC € 225,00

B.6 Ribasso d'asta € 122.576,00

B.7 Risparmio sull'IVA € 26.966,72

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 99.282,81 TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 221.858,81

TOTALE COMPLESSIVO  
DELL’INTERVENTO

€ 500.000,00 TOTALE COMPLESSIVO  
DELL’INTERVENTO

€ 500.000,00

4. DI PRENDERE ATTO della Regolarità Contributiva della ditta (DURC on-line con scadenza 
al 03/11/2016), il cui documento si intende parte integrante e sostanziale della presente e viene 
conservato in atti presso il presente ufficio;

5. DI APPROVARE lo schema di contratto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
anche se non materialmente allegato, ma conservato in atti presso l'ufficio scrivente;

6. DI IMPEGNARE nominalmente a favore della ditta ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. 
la  cifra  totale  di  € 339.332,25 (compresa  IVA al  22%),  imputandola  al  capitolo  di  bilancio 
n.5530/U/2016, il quale prevede la necessaria disponibilità;

7. DI IMPEGNARE inoltre la cifra totale di € 1.077,40 ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 quali  
“incentivi per funzioni tecniche”, come previsti dal suddetto quadro economico, imputandola sempre al capitolo di 
bilancio n.5530/U/2016;

8. DI DARE INOLTRE ATTO CHE,  al  fine di  soddisfare  l’obiettivo perseguito  dall’art.  3  comma 7 della  L.  
13.08.2010 n. 136, il presente Servizio avrà cura di richiedere il conto dedicato e le persone delegate ad operare  
sullo stesso;

9. DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo 
del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente;

10. DI COMUNICARE  l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva agli  operatori  economici  ai  sensi  dell’art.  76 del 
D.Lgs. 50/2016;

11. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana secondo le  
modalità previste dal Nuovo Codice del processo Amministrativo;

12. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147  
bis del D.Lgs 267/2000;

13. 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;

14. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i  conseguenti  
adempimenti;

15. 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
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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

Daniele Rappuoli

Sottoscrizione mediante firma elettronica
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