
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. 181 DEL  03/03/2017

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 
VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA.  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  
2017 5530 143 €  63.212,06

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 del Consiglio dell’Unione n. 3 del 29/04/2016 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2016 - 2018;

VISTO il D.M. del 29/12/2016 che differisce al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione per gli enti Locali pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30/12/2016;

COSIDERATO che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’anno 2017.

DATO ATTO che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 l'ente opera in 
regime di esercizio provvisorio;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  78  del  29/06/2016  con  cui  si  confermavano  le  posizioni 
organizzative fino al 30/06/2017;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  71  del  22/06/2016 con la  quale  è  stato  assegnato  il  PEG ai 
Responsabili di Servizio;

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;

- al fine di una più spedita procedura, la Regione, la Provincia e l’Unione hanno sottoscritto un accordo 
di  programma  a  norma  della  Legge  n.  241/1990 art.  15,  concordando e  dando il  proprio  assenso, 
ciascuno per la parti di propria competenza, per la modifica dell’Ente attuatore; gli stessi hanno assunto 
altresì  l’obbligo  ad  una  reciproca  collaborazione  per  il  buon  esisto  dei  lavori,  anche  attraverso  la 
calendarizzazione degli interventi;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

-  l’accordo  di  programma  è  stato  approvato  con Deliberazione  di  Giunta  n.80  del  13/07/2016 per 
l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, con Delibera di Giunta n.778 del 01/08/2016 per la Regione 
Toscana e con Decreto Deliberativo del Presidente n. 71 del 11/07/2016 per la Provincia di Siena;

- 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;

- con Determinazione dirigenziale n.999 del 04/08/2016 della Provincia di Siena, il progetto esecutivo 
di  “Messa  in  sicurezza  movimento  franoso lungo  la  SP 18  tra  Campiglia  d’Orcia  e  Abbadia  San 
Salvatore” cod.DODS2016SI0043 è stato approvato in linea tecnica;

-  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 n. 830 del 03/11/2016, a seguito di gara pubblica, i lavori sono stati aggiudicati 
definitivamente alla ditta ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. Cod.Fisc. e P.Iva 02325280846 con 
sede  in  VIA  OLANDA,  54/B  –  FAVARA  (AG),  alla  quale  sono  stati  consegnati  i  lavori  in  via 
d’urgenza in data 24/11/2016 ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- la ditta ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. ha sottoscritto il contratto per la “Messa in sicurezza 
movimento  franoso  lungo  la  SP  18  tra  Campiglia  d’Orcia  e  Abbadia  San  Salvatore” 
cod.DODS2016SI0043 in data 21/12/2016, per l’importo contrattuale di € 278.141,19 + IVA;

VISTO il quadro economico riformulato a seguito di ribasso d’asta e rimodulato ai sensi dell’art.6 
comma 2 dell’Allegato B al Documento Operativo per la Difesa del Suolo:

A. OPERE IN APPALTO a seguito del ribasso d’asta del 31,773% - 
rimodulato ai sensi dell’art.6 comma 2 dell’Allegato B al DODS

A1 Lavori al km 10+250 € 85.706,17

A2 Lavori al km 10+170 € 71.626,63

A3 Lavori al km 9+350 € 48.369,52

A4 Lavori al km 9+800 € 9.456,92

A5 Lavori al km 15+100 € 11.297,54

A6 Lavori sull’intero tratto € 36.753,88

Totale lavori a misura da computo metrico € 263.210,66

A7 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 14.930,53
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TOTALE OPERE IN APPALTO € 278.141,19

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B.1 Iva su opere € 61.191,06

B.2 Imprevisti e arrotondamenti € 16.966,61

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

B.6 Ribasso d'asta € 111.520,28

B.7 Risparmio sull'IVA € 24.534,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 221.858,81

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 500.000,00

DATO  ATTO  CHE,  a  seguito  di  circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  è  risultato  necessario 
provvedere alla redazione di una Variante in c.o. ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c) e comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016;

VISTA  pertanto la Variante in c.o. presentata in data 07/02/2017 nostro prot. 1979 dal Direttore dei 
Lavori  Geom. Stefano Bucci (Provincia  di  Siena)  e dal  Direttore dei lavori  strutturali  Ing.  Alberto 
Bertocci dello Studio Extrò, costituita dai seguenti elaborati:

1. Perizia di Variante

2. Relazione perizia

3. Verbale concordamento nuovi prezzi

4. Computo di variante

5. Quadro comparativo di variante

6. Cronoprogramma variante

7. A06.4 Stabilità del pendio 9_800.pdf

8. A08.4 Relazione di calcolo 9_800.pdf

9. A09.4 Fascicolo di Calcolo Paratia 9_800.pdf

10. A10.4 Tavola Esecutivo Km 9+800.pdf

11. A1.2 Tavola Cartografia e Rilievo Km 9+800.pdf

12. Atto di Sottomissione;

13. Relazione integrativa per aspetti paesaggistici.
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DATO ATTO CHE:
- con nostra nota prot. 1973-16.19 del 07/02/2016 la Variante in c.o. è stata trasmessa al Genio 

Civile Toscana Sud per l’ottenimento dell’esito positivo della verifica ai sensi dell’art.2 commi 
4 e 5 dell’Allegato B al Documento Operativo per la Difesa del Suolo;

- con nostra nota prot.  2081-16.19 del 08/02/2017 è stata  inoltre  indetta  CONFERENZA DEI 
SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA’ ASINCRONA  ai 
sensi dell’art.14 della L.241/1990 e s.m.i., per l’ottenimento dei dovuti pareri sulla Variante in 
c.o. in oggetto;

VISTI i seguenti pareri acquisiti entro il termine del 16/02/2017:

- Provincia di Siena – Settore Servizi Tecnici (nostro prot. 2338 del 13/02/2017): “… si esprime 
PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere in variante.”;

- Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia – Vincolo Idrogeologico (nostro prot. 2357-16.18 del 
14/02/2017): “… Con la presente si esprime parere favorevole. Tutte le opere dovranno essere 
effettuate in conformità alle Norme Tecniche Generali previste dalla Sezione II del Titolo III 
Capo I del D.P.G.R. 48/R/2003 (art.73 e seguenti). …”;

- Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud (nostro prot.2348 del 14/02/2017): “ … Tutto ciò 
considerato, in riferimento a quanto previsto all’art. 2, commi 4 e 5, dell’allegato B al D.G.R. n. 
464 del  17/05/2016,  si  ritiene  che la  Perizia  di  variante  n.  1  del  progetto in oggetto risulta 
coerente  con  quanto  previsto  dal  Documento  Annuale,  rispetta  i  limiti  del  finanziamento 
assegnato, rispetta il limite del 10% di cui al comma 1, art.2, All.  B della citata Delibera,  è 
conforme alle previsioni urbanistiche e che non è soggetta a procedura di VIA o verifica di 
assoggettabilità.

In relazione ai contenuti del progetto ed alle competenze del Genio Civile, si fa presente che 
l'intervento risulta coerente con gli obiettivi del PAI del Bacino Regionale Ombrone.”

- Comune di Castiglione d’Orcia: non ha mandato pareri nel termine assegnato pertanto, ai sensi 
dell’art.  14  comma  4  della  L.241/1990  e  s.m.i.:  “La  mancata  comunicazione  della 
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una 
determinazione  priva  dei  requisiti  previsti  al  comma 3,  equivalgono  ad ASSENSO SENZA 
CONDIZIONI.”;

RITENUTO pertanto che si può procedere,  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.,  all’adozione di motivata  conclusione positiva della 
CONFERENZA  DEI  SERVIZI  DECISORIA  IN  FORMA  SEMPLIFICATA  E  IN  MODALITA’ 
ASINCRONA del 16/02/2017;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
 a seguito della Variante in c.o. presentata, il quadro economico di contratto subisce le seguenti 

variazioni:

A. OPERE IN APPALTO 1° variante in c.o.

A1 Lavori al km 10+250 € 85.813,46

A2 Lavori al km 10+170 € 70.144,74

A3 Lavori al km 9+350 € 48.369,52
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A4 Lavori al km 9+800 € 62.022,02

A5 Lavori al km 15+100 € 11.297,54

A6 Lavori sull’intero tratto € 36.753,88

Totale lavori a misura da computo metrico € 314.401,16

A7 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 15.553,20

TOTALE OPERE IN APPALTO € 329.954,36

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B.1 Iva su opere € 72.589,96

B.2 Imprevisti e arrotondamenti € 16.966,61

B.3 Spese tecniche (collaudo statico) € 24.721,46

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

€ 1.077,40

B.5 Contributo ANAC € 225,00

B.6 Ribasso d'asta (di cui € 44.608,11 non finanziati dalla 
Regione Toscana e, pertanto inutilizzabili)

€ 44.643,63

B.7 Risparmio sull'IVA (di cui € 9.813,79 non finanziati 
dalla Regione Toscana e, pertanto inutilizzabili)

€ 9.821.59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 170.045,64

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 500.000,00

 i lavori in Variante in c.o. non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del 
progetto;

 la modifica del contratto è attuabile dal momento che l’importo necessario per la realizzazione 
delle maggiori  lavorazioni è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto 
dall'art.106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e trova copertura all’interno del quadro economico; 
tale aumento di prezzo risulta addirittura inferiore ad un quinto dell’importo del contratto, come 
previsto al comma 12 dello stesso art.106;

 la Variante in c.o. prevede interventi in aumento ed una variata distribuzione di spesa, con un 
aumento dell’importo contrattuale di € 51.813,16 + IVA, al netto del ribasso d’asta del 31,773%;

 l’importo di contratto,  a seguito della Variante  in c.o.,  risulta essere aumentato del 18,63%, 
mentre l’importo complessivo del progetto rimane invariato e pari ad € 500.000,00, seppur, da 
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intercorsi contatti con la Regione Toscana, una cifra totale pari a € 54.421,90, presenti nelle 
economie di progetto, non può essere finanziata e, pertanto, risulta inutilizzabile;

 l’appaltatore  accetta  la  Variante  in  c.o.  alle  stesse  condizioni  dell’appalto  iniziale,  con  il 
concordamento dei nuovi prezzi non previsti e prevedibili al momento del progetto;

 la  Variante  in  c.o.  comporta  incremento  di  n.30  giorni  naturali  e  consecutivi  del  tempo 
contrattuale previsto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- a seguito dei contatti intercorsi con il Direttore dei Lavori Geom. Bucci della Provincia di Siena, 

si è ritenuto necessario prevedere nella Variante in c.o. ulteriori spese tecniche per affiancare il 
Direttore dei Lavori con una figura facente funzioni di direttore operativo e ispettore di cantiere 
ai sensi dell’art.101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che possa inoltre essere a supporto del RUP 
per la supervisione della direzione lavori e della sicurezza in fase esecutiva, anche in relazione 
alle maggiori lavorazioni previste dalla variante stessa;

- sulla  scorta  di  quanto  dettato  dall’art.  23  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016,  onde  garantire 
omogeneità e coerenza nella gestione della Variante in c.o. rispetto al  progetto esecutivo,  si 
ritiene opportuno affidare le suddette  funzioni allo Studio Tecnico Associato Extrò,  a cui la 
Provincia di Siena, con Determinazione dirigenziale n. 985 del 02/08/2016, aveva affidato la 
progettazione strutturale esecutiva, la Direzione dei Lavori strutturali e la Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecutiva dei lavori di “Messa in sicurezza movimento franoso lungo la SP 18 
tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043; 

DATO ATTO PERO’ CHE, a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma con Regione 
Toscana e Provincia di Siena, l’Ente attuatore del progetto è diventata l’Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia;

RITENUTO quindi  necessario  provvedere,  come  Ente  attuatore,  all’affidamento  delle  funzioni  a 
supporto del Direttore dei Lavori e del RUP e dell’incarico di redazione, Direzione dei Lavori strutturali 
e Sicurezza in fase esecutiva della Variante in c.o. allo Studio Tecnico Associato Extrò;

DATO ATTO CHE:
- tale  affidamento  verrà  effettuato,  con  successivi  atti,  tramite  procedura  telematica 

sull’applicativo START della Regione Toscana, ai sensi dell’1 comma 450 della L.296/2006 e 
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016;

- lo  Studio  Tecnico  Associato  Extrò  ha  presentato  preventivo  di  notula  per  l’importo  di  € 
15.063,49 + IVA e che tale preventivo è ritenuto congruo in considerazione dell’importanza 
dell’oggetto della prestazione, con riferimento alla sua natura, al suo costo e alla complessità 
delle attività professionali richieste per la sua realizzazione o redazione, nonché alla difficoltà e 
quantità delle singole prestazioni, adempimenti e attività necessarie alla sua completa e corretta 
esecuzione;

RIDETERMINATA complessivamente in € 81.589,52 compresa IVA, la spesa connessa al presente 
provvedimento e comprendente l’importo dei lavori in variante e le spese tecniche aggiuntive;
DATO ATTO PERTANTO CHE:

- risulta  necessario  impegnare  a  favore  della  ditta  ESSEQUATTRO  COSTRUZIONI  S.R.L. 
l’importo aggiuntivo € 51.813,16 + IVA (€ 63.212,06  compresa IVA) per i lavori previsti dalla 
Variante in c.o. in oggetto, utilizzando la variata distribuzione di spesa all’interno del quadro 
economico;
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- rimandare a successivi atti, a seguito della procedura su START, l’impegno di spesa a favore 
dello Studio Tecnico Associato Extrò, per l’importo di € 15.063,49 + IVA;

CONSIDERATO INFINE CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. 65/2014, la Delibera di 
Giunta n.87 del 24/08/2016, la Determinazione n.650 del 30/08/2016 del RUP ed il presente atto hanno 
i medesimi effetti del permesso di costruire, dal momento che danno atto della conformità del progetto 
esecutivo e della Variante in c.o. alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e contengono tutti i pareri e 
nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente e della conformità  
alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;
PRESO 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;
VISTA la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi della vigente normativa;
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.;
VISTA la regolarità degli atti;
RILEVATA le necessità del provvedimento in merito;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’operazione

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 ADOTTARE con la  presente determinazione,  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., motivata conclusione positiva della 
CONFERENZA  DEI  SERVIZI  DECISORIA  IN  FORMA  SEMPLIFICATA  E  IN 
MODALITA’ ASINCRONA del 16/02/2017 alle seguenti prescrizioni:

 Tutte le opere dovranno essere effettuate in conformità alle Norme Tecniche Generali 
previste dalla Sezione II del Titolo III Capo I del D.P.G.R. 48/R/2003 (art.73 e seguenti);

3. DI  DARE  ATTO  CHE la  presente  verrà  trasmessa  a  tutti  gli  Enti  interessati  quale 
determinazione  motivata  di  conclusione  del  procedimento  della  Conferenza  dei  Servizi  in 
oggetto;

4. DI DARE INOLTRE ATTO CHE:
- la Variante in c.o. in oggetto risulta necessaria al fine di sistemare la situazione emersa in corso 

d’opera con l’estendersi del movimento franoso in un tratto di strada già interessato da alcuni 
interventi  di  progetto,  andando così  a  migliorare  l’opera  e  la  sua funzionalità;  la  variante  è 
pertanto motivata da esigenze derivate da  circostanze impreviste e imprevedibili al momento 
della stipula del contratto e, pertanto, risulta ammissibile ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- i lavori in Variante in c.o. non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del 
progetto;

- l'importo necessario per la realizzazione delle maggiori lavorazioni è inferiore al 50% del valore 
del contratto iniziale, come previsto dall'art.106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e trova copertura 
all’interno  del  quadro economico;  tale  aumento  di  prezzo risulta  addirittura  inferiore  ad un 
quinto dell’importo del contratto, come previsto al comma 12 dello stesso art.106;
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5. DI APPROVARE pertanto la Variante in c.o. in oggetto, costituita dagli elaborati indicati in 
premessa,  presentata  in  data  07/02/2017  nostro  prot.  1979  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom. 
Stefano Bucci (Provincia di Siena) e dal Direttore dei lavori strutturali Ing. Alberto Bertocci 
dello Studio Extrò;

6. DI DARE ATTO CHE gli allegati alla variante si intendono parte integrante e sostanziale del 
presente atto ancorché non materialmente allegati e conservati in atti presso l'ufficio scrivente;

7. DI APPROVARE INOLTRE il nuovo quadro economico che, a seguito della Variante in c.o., 
risulta essere così suddiviso:

A. OPERE IN APPALTO 1° variante in c.o.

A1 Lavori al km 10+250 € 85.813,46

A2 Lavori al km 10+170 € 70.144,74

A3 Lavori al km 9+350 € 48.369,52

A4 Lavori al km 9+800 € 62.022,02

A5 Lavori al km 15+100 € 11.297,54

A6 Lavori sull’intero tratto € 36.753,88

Totale lavori a misura da computo metrico € 314.401,16

A7 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 15.553,20

TOTALE OPERE IN APPALTO € 329.954,36

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B.1 Iva su opere € 72.589,96

B.2 Imprevisti e arrotondamenti € 16.966,61

B.3 Spese tecniche (collaudo statico) € 24.721,46

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

€ 1.077,40

B.5 Contributo ANAC € 225,00

B.6 Ribasso d'asta (di cui € 44.608,11 non finanziati dalla 
Regione Toscana e, pertanto inutilizzabili)

€ 44.643,63

B.7 Risparmio sull'IVA (di cui € 9.813,79 non finanziati 
dalla Regione Toscana e, pertanto inutilizzabili)

€ 9.821.59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 170.045,64
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TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 500.000,00

8. DI RITENERE necessario provvedere, come Ente attuatore, all’affidamento delle funzioni a 
supporto del Direttore dei Lavori e del RUP e dell’incarico di redazione, Direzione dei Lavori 
strutturali e Sicurezza in fase esecutiva della Variante in c.o. allo Studio Tecnico Associato Ex
trò;

9. DI DARE ATTO CHE tale affidamento verrà effettuato, con successivi atti, tramite procedura 
telematica  sull’applicativo  START della  Regione  Toscana,  ai  sensi  dell’1  comma 450 della 
L.296/2006 e dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016, per l’importo di € 15.063,49 + 
IVA;

10. DI DETERMINARE pertanto la spesa connessa al presente provvedimento in complessivi € 
81.589,52 compresa IVA;

11. DI  IMPEGNARE a  favore  della  ditta  ESSEQUATTRO  COSTRUZIONI  S.R.L. l’importo 
aggiuntivo  di  €  51.813,16  +  IVA (€  63.212,06   compresa  IVA)  per  i  lavori  previsti  dalla 
Variante in c.o. in oggetto, utilizzando la variata distribuzione di spesa all’interno del quadro 
economico, imputandolo al capitolo di bilancio n.5530/U/2016, il quale prevede la necessaria 
disponibilità;

12. DI RIMANDARE a successivi atti,  a seguito della procedura su START, l’impegno di spesa a 
favore dello Studio Tecnico Associato Extrò, per l’importo di € 15.063,49 + IVA;

13. DI DARE ATTO CHE le lavorazioni descritte in Variante in c.o. comportano un incremento di 
n.30 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale previsto;

14. DI PRENDERE ATTO della Regolarità Contributiva della ditta (DURC on-line con scadenza 
al 03/03/2017), il cui documento si intende parte integrante e sostanziale della presente e viene 
conservato in atti presso il presente ufficio;

15. DI DARE ATTO CHE al fine di soddisfare l’obiettivo perseguito dall’art. 3 comma 7 della L. 
13.08.2010 n. 136 la ditta ha comunicato il conto dedicato (codice IBAN: IT 05 M 03032 16601 
010000034713) e le persone delegate ad operare sullo stesso;

16. 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,  e  di 
provvedere alla comunicazione di cui all’art.106 comma 14;

17. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario dell’atto ed 
il Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel 
piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Ente, approvati con deliberazione del Consiglio n. 33 del 30/12/2015;

18. 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;

19. DI DARE 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;

20. DI DARE ATTO INFINE CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. 65/2014, la Delibera 
di Giunta n.87 del 24/08/2016, la Determinazione n.650 del 30/08/2016 del RUP ed il presente 
atto  hanno i  medesimi  effetti  del  permesso  di  costruire,  dal  momento  che  danno atto  della 
conformità  del  progetto  esecutivo  e  della  Variante  in  c.o.  alle  prescrizioni  urbanistiche  ed 
edilizie e contengono tutti i pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi 
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della  legislazione  vigente  e della  conformità  alle  norme di  sicurezza,  sanitarie,  ambientali  e 
paesaggistiche;

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

22. 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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