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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO  il D.Lgs n. 165del 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 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’Arch. 
Paolo Giannelli. 
VISTA  la deliberazione di G.M. n. 1 del 10/01/2013, con la quale si confermava, nelle more dell’esistenza del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 e fino al termine di approvazione del medesimo il PDO dell’esercizio 2012; 
VISTO  il Bilancio 2013 in corso di predisposizione 
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; 
- che secondo le procedure del Regolamento 24/R di Protezione Civile il Comune di Sorano ha trasmesso un elenco di 
interventi ammessi a finanziamento con successivo D.P.G.R.T.201/2012 come di seguito riportato; 
2012EGR0031- ripristino della sede stradale “loc. Torrente Vaiana” 
2012EGR0032 - ripristino della sede stradale “Casa Cecchini” 
2012EGR0033 - ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla” 
2012EGR0034  - manutenzione straordinaria strade e scoline 
2012EGR0035 – rifacimento tratto sede stradale “Montevitozzo-Sordino” 
2012EGR0036 – ricostruzione argine Fosso di San Quirico 
2012EGR0037 – messa in sicurezza della frana a monte del Parcheggio pubblico in loc. Campo di Fiera 
2012EGR0038 - messa in sicurezza della frana in loc. Campo Asinini 
2012EGR0039 – ricostruzione muro di contenimento in via circonvallazione centro abitato di San Valentino 
2012EGR0040 – Ripristino ed opere idrauliche reticolo minore del territorio comunale 
2012EGR0041 – Interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale Torrente Stridolone 
2012EGR0042 –patrimonio storico-archeologico: ripristino e messa in sicurezza delle Vie Cave di S.Rocco e S.Valentino 
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”; 
VISTO  l’allegato A del suddetto decreto, nel quale sono inseriti i seguenti interventi proposti dal Comune di Sorano: 
2012EGR0031- ripristino della sede stradale “loc. Torrente Vaiana” 
2012EGR0032 - ripristino della sede stradale “Casa Cecchini” 
2012EGR0033 - ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla” 
2012EGR0034  - manutenzione straordinaria strade e scoline 
2012EGR0035 – rifacimento tratto sede stradale “Montevitozzo-Sordino” 
2012EGR0036 – ricostruzione argine Fosso di San Quirico 
2012EGR0037 – messa in sicurezza della frana a monte del Parcheggio pubblico in loc. Campo di Fiera 
2012EGR0038 - messa in sicurezza della frana in loc. Campo Asinini 
2012EGR0039 – ricostruzione muro di contenimento in via circonvallazione centro abitato di San Valentino 
2012EGR0040 – Ripristino ed opere idrauliche reticolo minore del territorio comunale 
2012EGR0041 – Interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale Torrente Stridolone 
2012EGR0042 –patrimonio storico-archeologico: ripristino e messa in sicurezza delle Vie Cave di S.Rocco e S.Valentino 
CONSIDERATO  che per l’importo complessivo degli interventi proposti sopra citati ammontante ad € 1.130.000,00 è stato 
assunta prenotazione d’impegno di spesa con decreto del Dirigente Responsabile della Regione Toscana D.G. Politiche 
Territoriali, Ambientali e per la Mobilità – Area Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici – Settore 
Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5543 del 28/11/2012;  
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; 
PRESO ATTO che all’interno dei seguenti lavori sono previste delle opere strutturali (muri a retta e gabbionate) per le quali 
occorre il Collaudo strutturale: 
2012EGR0031- ripristino della sede stradale “loc. Torrente Vaiana” 
2012EGR0033 - ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla” 
2012EGR0036 – ricostruzione argine Fosso di San Quirico 
2012EGR0037 – messa in sicurezza della frana a monte del Parcheggio pubblico in loc. Campo di Fiera 



2012EGR0038 - messa in sicurezza della frana in loc. Campo Asinini 
2012EGR0041 – Interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale Torrente Stridolone 
PRESO ATTO che il Collaudo delle opere strutturali deve essere eseguito da professionista laureato (Ingegnere o Architetto) 
iscritto da almeno 10 anni al rispettivo Ordine professionale e estraneo alla committenza e alla progettazione e direzione lavori. 
VISTO  il regolamento per l’esecuzione dei lavori e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 23/04/2007 e smi; 
ACCERTATI  i motivi che impongono il ricorso alle prestazioni professionali esterne all’amministrazione, in quanto con il 
personale di ruolo non è possibile eseguire tutte le progettazioni; 
CONSIDERATO  che l’operatore economico a cui affidare la prestazione professionale può essere individuato tra i  
professionisti di fiducia dell’Amministrazione; 
ESAMINATO  il curriculum professionale dei seguenti professionisti: 

1. Ing. Gianni Bartalucci con studio professionale in via Antonio Segni  n° 97, Grosseto (Cod. Fisc. BRT GNN 55T05 
G224H; P. IVA 00611990532); 

2. Arch. Giuseppe Conti con studio professionale in via Antonio Segni n° 97, Grosseto (Cod. Fisc. CNT GPP 64E04 
E202D; P. IVA 01080320532); 

DATO ATTO  pertanto che risulta indispensabile e non differibile (visto l’imminente inizio dei lavori) la necessità di affidare 
gli incarichi di collaudo strutturale in via diretta, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato, che 
costituirebbero nella fattispecie inutile appesantimento del procedimento non commisurato alla natura economica del servizio; 
VISTO  che tutti gli interventi di cui sopra trovano copertura nel capitolo di bilancio n° 65122 del Bilancio r.r.p.p. 2012 
VISTI gli allegati progetti di notula dei professionisti richiamati 
RITENUTO  per quanto detto di dover provvedere in merito 

D E T E R M I N A  
DI AFFIDARE all’ Ing. Gianni Bartalucci, con studio professionale in via Aurelia Nord n° 60, Grosseto (Cod. Fisc. BRT 
GNN 55T05 G224H; P. IVA 00611990532) i seguenti incarichi professionali: 

1. Collaudo strutturale dei lavori di “Ripristino della sede stradale - loc. Torrente Vaiana (cod. n. 2012EGR0031) per 
l’importo omnicomprensivo di € 2.014,91; 

2. Collaudo strutturale dei lavori di “ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla (cod. n. 
2012EGR0033) per l’importo omnicomprensivo di € 491,12; 

3. Collaudo strutturale dei lavori di “messa in sicurezza della frana a monte del Parcheggio pubblico in loc. Campo di 
Fiera (cod. n. 2012EGR0037) per l’importo omnicomprensivo di € 1.733,77. 

DI IMPEGNARE a tale scopo la somma complessiva di € 4.239,80 a favore dell’Ing. Gianni Bartalucci, con studio 
professionale in via Aurelia Nord n° 60, Grosseto (Cod. Fisc. BRT GNN 55T05 G224H; P. IVA 00611990532), come di 
seguito specificato: 
1) Per il Collaudo strutturale dei lavori di “Ripristino della sede stradale - loc. Torrente Vaiana” (cod. n. 2012EGR0031), 
l’importo omnicomprensivo di € 2.014,91 al capitolo 65122 RR. PP. anno 2012 – C.I.G. Z680C10739; 
2) Per il Collaudo strutturale dei lavori di “ripristino della sede stradale “ Pian della Madonna – Gorla” (cod. n. 
2012EGR0033) l’importo omnicomprensivo di € 491,12 al capitolo 65122 RR. PP. anno 2012 – C.I.G. Z9F0C10757; 
3) Per il Collaudo strutturale dei lavori di “messa in sicurezza della frana a monte del Parcheggio pubblico in loc. Campo di 
Fiera” (cod. n. 2012EGR0037) l’importo omnicomprensivo di € 1.733,77 al capitolo 65122 RR. PP. anno 2012 – C.I.G. 
Z690C1077E; 

 
DI AFFIDARE all’Arch. Giuseppe Conti, con studio professionale in via Antonio Segni n° 97, Grosseto (Cod. Fisc. 
CNT GPP 64E04 E202D; P. IVA 01080320532); i seguenti incarichi professionali: 

1. Collaudo strutturale dei lavori di “ricostruzione argine Fosso di San Quirico (cod. n. 2012EGR0036) per l’importo 
omnicomprensivo di € 1.416,23; 

2. Collaudo strutturale dei lavori di “messa in sicurezza della frana in loc. Campo Asinini (cod. n. 2012EGR0038) 
per l’importo omnicomprensivo di € 1.000,00; 

3. Collaudo strutturale dei lavori di “interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale Torrente Stridolone (cod. 
n. 2012EGR0041) per l’importo omnicomprensivo di € 2.087,50. 

DI IMPEGNARE a tale scopo la somma complessiva di € 4.503,73 a favore dell’Arch. Giuseppe Conti, con studio 
professionale in via Antonio Segni n° 97, Grosseto (Cod. Fisc. CNT GPP 64E04 E202D; P. IVA 01080320532) come di 
seguito specificato: 
1) per il Collaudo strutturale dei lavori di “ricostruzione argine Fosso di San Quirico” (cod. n. 2012EGR0036) l’importo 
omnicomprensivo di € 1.416,23 al capitolo 65122 RR. PP. anno 2012 – C.I.G. ZDE0C107A7; 
2) per il Collaudo strutturale dei lavori di “messa in sicurezza della frana in loc. Campo Asinini” (cod. n. 2012EGR0038) 
l’importo omnicomprensivo di € 1.000,00 al capitolo 65122 RR. PP. anno 2012 – C.I.G. Z300C107D1; 
3) per il Collaudo strutturale dei lavori di “interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale Torrente Stridolone” (cod. 
n. 2012EGR0041)  l’importo omnicomprensivo di € 2.087,50 al capitolo 65122 RR. PP. anno 2012 – C.I.G. ZE40C1084A; 
 
     
 

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 

 
 


