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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio Tecnico 

Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione civile, 
valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Cristina Meloni

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 422 DEL 19/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO 5_ “SISTEMAZIONE VECCHIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
ACQUE E SISTEMAZIONE TERRENO E AREA LIMITROFA AI 
FABBRICATI CANILE” COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (SI). 
AFFIDAMENTO LAVORI- IMPEGNO DI SPESA CIG N. Z551E633ED

Il Responsabile

SERVIZIO 5_ “SISTEMAZIONE VECCHIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE E 
SISTEMAZIONE TERRENO E AREA LIMITROFA AI FABBRICATI” COMUNE DI 
CASTIGLIONE D'ORCIA (SI). AFFIDAMENTO LAVORI- IMPEGNO DI SPESA CIG N. 
Z551E633ED
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 fino al 30.06.2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio previsione 2017-
2019;

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:
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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. 791 del 26/10/2016 è stata approvata, ai sensi della normativa 
vigente, la progettazione esecutiva 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” CIG 6684440E60. CUP J87H15002190005;

 Con Determinazione n. 68 del 19/01/2017, a seguito di gara pubblica, i lavori in oggetto sono 
stati aggiudicati definitivamente alla ditta COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI 
S.C. Cod.Fisc. e P.Iva 00910720523 con sede in VIA I MAGGIO LOC OMBICCIOLO SNC – 
S.QUIRICO D’ORCIA (SI), che ha offerto il ribasso del 27,136%;

 La ditta COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. ha sottoscritto il contratto in 
data 03/03/2017 per l’importo contrattuale di € 23.697,58 oltre IVA; l’atto ha assunto validità e 
decorrenza dal 06/03/2017, data di apposizione della sottoscrizione digitale da parte del RUP;

 CHE sono i lavori sono iniziati in data 21.03.2017;

DATO ATTO CHE:

 durante le fasi di lavoro sono state rintracciate in corrispondenza del fabbricato principale 
adibito a servizio del Canile Rifugio alcune tubazioni riconducibili ad un vecchio impianto di 
smaltimento acque che dovranno essere convogliate nel nuovo impianto;

 le tubazioni trovate durante lo scavo dovranno essere rimosse dal terreno e 
successivamente dovrà essere ripristinato il piano di calpestio intorno all’immobile;

 l’area limitrofa ai fabbricati esistenti risulta quella maggiormente interessata ad accogliere 
scolaresche e visitatori;

CONSIDERATO QUINDI che è necessario provvedere alla sistemazione dell’area esterna ai 
fabbricati;

 VISTA la presenza in cantiere della ditta cooperativa Valdorcia Costruzioni che sta 
svolgendo i lavori per la realizzazione del nuovo impianto fognario e successivo trattamento 
delle acque;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
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 Per evitare la sovrapposizione di ditte e per completare gli interventi in tutta l’area del 
canile quanto prima è stata fatta richiesta alla ditta Coperativa Val d’Orcia Costruzioni di fornire 
il preventivo per la realizzazione delle opere;

 Che la ditta interpellata si è resa disponibile per la realizzazione delle opere ed ha fornito 
un preventivo acquisito con protocollo  n 6325/2017;

 la somma del preventivo presentata risulta equa e congrua, in considerazione dell’oggetto 
della prestazione, con riferimento alla sua natura, al suo costo e alle attività richieste per la sua 
realizzazione;

 che la ditta Coperativa Val d’Orcia Costruzioni risulta in possesso di tutti i requisiti, 
certificazioni, qualifiche e strumenti richiesti per svolgere i lavori di cui trattasi;

che ai sensi dell’art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza …  rispettano, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità – la ditta Coperativa Val 
d’Orcia Costruzioni, conoscendo già la tipologia e la posizione dei materiali da rimuovere  , può 
garantire la qualità delle prestazioni, la tempestività e la correttezza nello svolgimento del lavoro

DATO ATTO PERTANTO CHE risulta necessario impegnare a favore della ditta COOPERATIVA 
VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. l’importo di € 2.806,41  + IVA (€ 3.423,82 compresa IVA) per i 
lavori di completamento ripulitura area e livellamento del terreno intorno ai fabbricati;

CONSIDERATO INFINE CHE ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. 65/2014, la 
Determinazione del RUP n. 791 del 26/10/2016 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;

DATO INFINE ATTO CHE, in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il Codice CIG 
n. Z551E633ED , reso obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

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 dispositivo;

2. DI DARE ATTO CHE i lavori necessari per la sistemazione del vecchio impianto di 
depurazione per il completamento delle opere e la sistemazione del terreno dell’area del canile 
sono rivolte a migliorare l'opera e la sua funzionalità;

3. DI APPROVARE pertanto il preventivo fornito dalla ditta  COOPERATIVA 
VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. nostro prot. 6325/2017 di € 2.806,41  + IVA (€ 3.423,82 
compresa IVA);

4. DI IMPEGNARE e affidare a favore della ditta COOPERATIVA VALDORCIA 
COSTRUZIONI S.C. l’importo di € 2.806,41  + IVA (€ 3.423,82 compresa IVA) imputando la 
spesa al capitolo 5520/2017 per i lavori di sistemazione del vecchio impianto di depurazione 
delle acque e sistemazione e livellamento del terreno circostante ai fabbricati;
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5. 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 57 D 08885 
72020 000000500192) e le persone delegate ad operare sullo stesso;

6. 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;

7. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari 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;

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

9. DI DARE INFINE ATTO CHE, in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il 
Codice CIG n. Z551E633ED , reso obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

10. DI DARE ATTO INFINE CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. 65/2014, la 
Determinazione del RUP n. 791 del 26/10/2016 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;

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

12. 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.

Riferimenti Contabili

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 5520 3423,82

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE
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Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del 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, è contenuto 
nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, 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.


