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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) e 

s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 

Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità.  

VISTO il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’Arch. 

Paolo Giannelli. 

PREMESSO che nel territorio comunale di Sorano nei giorni 11 e 12 Novembre 2012 si è verificato un evento alluvionale, a 

seguito del quale il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 196 del 13 novembre 2012 ha dichiarato lo stato 

di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2 lettera a) della L.R. 67/03 per i territori delle Province Massa-

Carrara, Lucca e Grosseto; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27/11/2012, con il quale è stato approvato il “piano 

straordinario degli interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica” di cui all’art. 2 

comma 1 della L.R. 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi 

alluvionali del novembre 2012 in Toscana”; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 04/12/2012 sono stati approvati i progetti inseriti nel 

D.P.R.G.T. n. 201/2012; 

VISTE le proprie determinazioni n. 132 del 28/12/2013 e la n. 57 del 27/03/2013 con le quale si conferiva allo Studio tecnico 

associato Ing. Marco Bucelli e Geom. Di Nardo Marcello con studio professionale in via della Stazione, 27 – 58033 Castel del 

Piano (GR) – P.I. 01386100539 l’incarico della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza 

degli interventi individuati ed approvati dalla Regione Toscana con i seguenti Codici:  

- 2012EGR0031- ripristino della sede stradale “loc. Torrente Vaiana” 

- 2012EGR0033 - ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla”  

- 2012EGR0036 – ricostruzione argine Fosso di San Quirico 

- 2012EGR0042 –patrimonio storico-archeologico “ripristino e messa in sicurezza delle Vie Cave di S.Rocco e S.Valentino” 

PRESO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori si è determinata la necessità di apportare una perizia di variante e suppletiva 

a causa di alcune piccole differenze riscontrate rispetto al progetto esecutivo relativo agli interventi: 

- 2012EGR0031- ripristino della sede stradale “loc. Torrente Vaiana” 

- 2012EGR0033 - ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla”  

- 2012EGR0036 – ricostruzione argine Fosso di San Quirico 

RICHIAMATE le determinazioni n. 49 del 15/05/2014, n 60 del 22/05/2014 e la n. 66 del 14/06/2014 con le quali si approvava 

le perizie di variante relative agli interventi sopra descritti; 

PRESO ATTO che le perizie di variante comportano un aumento del quadro economico relativo alle spese tecniche come di 

seguito specificato: 

Per l’intervento individuato dal codice 2012EGR0031- ripristino della sede stradale “loc. Torrente Vaiana”, la somma di € 

2.500,00 oltre IVA e CNPAIA 

Per l’intervento individuato dal codice 2012EGR0033 - ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla”, la somma 

di € 500,00 oltre IVA e CNPAIA 

Per l’intervento individuato dal codice 2012EGR0036 – ricostruzione argine Fosso di San Quirico, la somma di € 700,00 oltre 

IVA e CNPAIA 

PRESO ATTO inoltre che gli impegni di spesa  relativi alle determinazioni n. 132 del 28/12/2013 e n. 57 del 27/03/2013 a 

favore dello Studio tecnico associato Ing. Marco Bucelli e Geom. Di Nardo Marcello con studio professionale in via della 

Stazione, 27 – 58033 Castel del Piano (GR) – P.I. 01386100539 per l’incarico professionale per la progettazione, la direzione 

dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi sopra citati, venivano 

assunti con aliquota IVA al 21%; 

VISTO il D.L. 28/06/2013 n. 76, convertito in Legge 09/08/2013 n. 99, che all’art. 11 ha differito al 01/10/2013 il termine per 

l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA dal 21% al 22%; 

TENUTO CONTO che per l’intervento cod. 2012EGR0042 –patrimonio storico-archeologico “ripristino e messa in sicurezza 

delle Vie Cave di S.Rocco e S.Valentino”, non si è reso necessario l’incarico professionale relativo alla Direzione Lavori e 

coordinamento dell’esecuzione in sicurezza; 

VISTA inoltre la nota dello Studio Tecnico Ing. Marco Bucelli, ricevuta da questo Ente il 26/06/2014 con prot. N. 4465, con la 

quale comunicava che lo Studio tecnico associato Ing. Marco Bucelli e Geom. Di Nardo Marcello con studio professionale in 

via della Stazione, 27 – 58033 Castel del Piano (GR) – P.I. 01386100539, è stato sciolto e quindi non più esistente dal 

01/01/2014 e che è subentrato il soggetto “Studio tecnico Ing. Marco Bucelli con studio professionale in via della Stazione, 27 

– 58033 Castel del Piano (GR) – P.I. 00847500535; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 

DETERMINA 

 



1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) di integrare, per effetto del D.L. 28/06/2013 n. 76, convertito in Legge 09/08/2013 n. 99 e per le perizie di variante 

relative agli interventi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27/11/2012 sopra descritti, i 

precedenti impegni di spesa assunti con determinazioni 132 del 28/12/2013 e n. 57 del 27/03/2013 a favore dello Studio 

tecnico Ing. Marco Bucelli, come di seguito specificato; 

- per la somma omnicomprensiva di  € 3.295,73 l’impegno n. 123 del 28/09/2013 cap 65122 RR.PP. anno 2012, 

relativo all’intervento individuato dal codice 2012EGR0031- ripristino della sede stradale “loc. Torrente Vaiana” 

- per la somma omnicomprensiva di  € 653,12 l’impegno n. 124 del 28/09/2013 cap 65122 RR.PP. anno 2012, relativo 

all’intervento individuato dal codice 2012EGR0033 – ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla” 

- per la somma omnicomprensiva di  € 924,04 l’impegno n. 127 del 28/09/2013 cap 65122 RR.PP. anno 2012, relativo 

all’intervento individuato dal codice 2012EGR0036 – ricostruzione argine “Fosso di San Quirico,” 

3) di apportare una riduzione dell’impegno di spesa n. 146/2013 assunto con determinazione n. 57 del 27/03/2013 

relativo all’intervento cod. 2012EGR0042 –patrimonio storico-archeologico “ripristino e messa in sicurezza delle Vie Cave di 

S.Rocco e S.Valentino”, per le motivazione espresse in premessa, di € 4.119,16. 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


