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PREMESSO che: 

- l’area archeologica di Sovana e nello specifico il settore nel quale insistono la tomba Ildebranda e la tomba dei Demoni alati 

sono stati scelti dalla Provincia di Grosseto in accordo con le Soprintendenze di settore e il Comune di Sorano per la 

realizzazione di una serie di interventi di accessibilità fisica e culturale all’interno del progetto ACCESSIT; 

- il progetto ACCESSIT – Itinerari dei patrimoni accessibili – presentato a valere sulla II Call per Progetti Strategici del P.O. 

Italia – Francia Marittimo dalla Collectivité Territoriale de Corse in qualità di capofila, si articola in sottoprogetti a loro volta 

articolati in una serie di attività volte a migliorare l’accessibilità fisica e culturale nei luoghi della cultura ed in particolare nelle 

aree archeologiche all’aperto; 

CONSIDERATO che 

- la Provincia di Grosseto partecipa al progetto ACCESSIT - P.O. Italia/Francia Marittimo 2007-2013, asse 3,  in qualità di 

partner n.15 e come beneficiario delle risorse economiche previste nel Sottoprogetto A “Archeologia” per un importo 

omnicomprensivo di € 171.850,00;  

- l’area archeologica individuata per la realizzazione degli interventi di accessibilità fisica e culturale previsti nella fase 3 del 

Sottoprogetto A del progetto ACCESSIT insistono nel territorio del Comune di Sorano;  

VISTA la convenzione per la realizzazione del progetto ACCESSIT summenzionato, siglata fra la Provincia di Grosseto, il 

Comune di Sorano e il Ministero per i Beni e le Attività culturali che allegata al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

PRESO ATTO: 

- che a seguito della sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti interessati, la Provincia di Grosseto 

trasferirà al Comune di Sorano le risorse finanziare previste nel Sottoprogetto A per un importo di € 171.850,00 di cui 

€ 15.000,00 verranno trasferiti al Comune solo a condizione che le variazioni di budget richieste dalla Provincia di 

Grosseto al capofila corso vengano approvate; 

- che il Comune di Sorano provvederà all’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo e all’espletamento di tutte le 

procedure di gara necessarie alla realizzazione delle opere; 

VISTO il progetto esecutivo “Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di Sovana” redatto dall’arch. 

Simona Boncori in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sorano, per un importo totale del progetto di € 

171.850,00 distinto in esecuzione di infrastrutture per un importo di € 107.000,00 ed in fornitura di attrezzature per un importo 

di € 64.850,00, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 10/01/2013; 

VISTA la relazione tecnica elaborata dalla Direzione Lavori di progetto, nella quale si evidenzia che nel corso dei sopralluoghi 

in cantiere effettuati al termine dei lavori si è constatata la necessità urgente di intervenire per l’esecuzione di alcuni interventi 

di ripristino riguardanti le aree di circolazione adiacenti alla struttura infopoint e nella zona della tomba dei Demoni Alati oltre 

allo smontaggio completo e rifacimento della copertura adiacente alla tomba stessa; 

RITENUTO opportuno ripristinare le condizioni di utilizzo delle pavimentazioni, aggravate negli ultimi mesi a causa del 

dilavamento del sottofondo per le abbondanti piogge, e la sostituzione della copertura ormai desueta; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 57, comma 5 e dell’art. 221, c. 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006, la realizzazione di lavor i 

complementari non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari per 

circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, possono essere aggiudicati all’imprenditore che esegue l’appalto iniziale, 

quando tali lavori non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi 

inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure quando tali lavori, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, 

siano strettamente necessari al suo perfezionamento; 

DATO ATTO che l’impresa Rosato Costruzioni S.r.l. di Marcianise (CE), esecutrice dei lavori afferenti al progetto 

ACCESSIT – Itinerari dei patrimoni accessibili, si è dichiarata disponibile ad operare suddette lavorazioni, complementari a 

quelle già eseguite, nei tempi richiesti dall’amministrazione ed alle stesse condizioni economiche dell’opera già eseguita; 

RITENUTO pertanto di affidare gli interventi di ripristinare le condizioni di utilizzo delle pavimentazioni, aggravate negli 

ultimi mesi a causa del dilavamento del sottofondo per le abbondanti piogge, e la sostituzione della copertura ormai desueta, 

all’impresa Rosato Costruzioni S.r.l.; 

VISTO il computo metrico allegato alla relazione tecnica dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori è pari ad €  

8.094,57 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%; 

RICHIAMATO l’ultimo quadro economico dell’opera, approvato con Determinazione di variante n. 20 del 3/3/2013; 

CONSIDERATO altresì che si sono verificate delle piccole variazioni nell’esecuzione dei lavori in appalto ed in particolare si 

è provveduto alla stralcio dei cordonati e della demolizione della vecchia biglietteria, con implemento del rifacimento della 

tettoia a protezione dei reperti provenienti dalla Tomba dei Demoni Alati 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla variazione del Quadro Economico dell’opera; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed 

esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è il Geom. Stefano Canistri; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 13 giugno 2014, n. 5, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 

dirigenziale di responsabilità del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 



DETERMINA 

-   Di affidare interventi di ripristinare le condizioni di utilizzo delle pavimentazioni, aggravate negli ultimi mesi a 

causa del dilavamento del sottofondo per le abbondanti piogge, e la sostituzione della copertura ormai desueta, 

all’impresa Rosato Costruzioni S.r.l. quali opere complementari al progetto ACCESSIT – Itinerari dei patrimoni 

accessibili, per un importo complessivo di € 8.094,57 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, per un 

totale complessivo di € 8.904,03; 

-   Di approvare la perizia di variante per piccole modificazioni apportate nei lavori di appalto con conseguente 

variazione definitiva del Quadro Economico; 

-  Di impegnare la somma di € 8.904,03 sul cap. 322220 del bilancio 20124) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10, c. 1, 

del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui 

al presente atto è il geom. Stefano Canistri; 

-  Di dare atto che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013, pubblicando il presente atto 

su sito dell’Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

-  Di trasmettere altresì il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione della copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Paolo Giannelli 

 

     

 

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 

 

 


