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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; 

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; 

 

CONSIDERATO che nel dicembre del 2012 si è verificato un evento alluvionale che ha eroso la sponda del torrente Calesine 

dove era collocato la biglietteria rendendo necessario il suo spostamento a monte, lungo il sentiero di accesso alla Tomba 

Ildebranda, fatto che ha comportata una serie di modifiche alla parte infrastrutture, inerente lavori, come movimenti terra, etc., 

come meglio specificato nel sottostante quadro economico al netto del ribasso d’asta: 

- Importo per lavori: € 85.935,64 

- Oneri per IVA sui lavori (10%): € 8.593,56 

- Spese per relazione geologica: € 1.234,20 

- Spese per Collaudo: € 835,60 

- Incentivo ai sensi dell’art 92 D.Lgs 163/06: € 1.667,43 

- Imprevisti: € 77,74 

Importo totale dell’intervento € 98.344,17 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 12.02.2014 con la quale si approvava il progetto di variante “Accessit 

– itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di Sovana” per un importo complessivo di € 98.344,17 per Infrastrutture 

ed i susseguente atto di sottomissione debitamente firmato ed accettato dall’ Impresa Rosato Costruzioni S.r.l. 

RICHIAMATO l’ultimo quadro economico dell’opera, approvato con Determinazione di variante n. 98 del 11/09/2014; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle somme di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 

163/2006, quale incentivo pari al 2% dell’importo dei lavori di un opera pubblica, a favore dei progettisti facenti 

parte di un Ente Pubblico; 

RICHIAMATO il regolamento per la ripartizione del fondo interno approvato con deliberazione della G.M. n. 98 

del 27/11/03 modificato con deliberazione della G.M. n. 87 del 26/10/2004; 
VISTO l’accantonamento di cui all'art. 92, del D.Lgs. 163/2006 € 1.667,43, per il quale non era stato assunto impegno di 

spesa; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

 

DETERMINA 

 



Di assumere impegno di spesa sul 322220 RR.PP. 2012 per un importo di € 1.470,67 e sul cap. 322201 RR.PP. 2012, per un 

importo di € 196,76 (per il quale il responsabile del servizio Cultura appone il proprio visto) a favore dei componenti 

dell’Ufficio Tecnico (Che hanno partecipato alla realizzazione del progetto) e Finanziario, quali somme dovute ai sensi 

dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, per il progetto Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di Sovana, 

quali somme già accantonate con la determinazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

Di autorizzare l’ufficio finanziario alla liquidazione delle somme suddette, ripartendo al somma così come stabilito all’art. 3 

del regolamento per la ripartizione del fondo interno approvato con deliberazione della G.M. n. 98 del 27/11/03, disponendo di 

€ 83,37 a favore dei componenti dell’ufficio finanziario ed € 1.584,06 a favore dei componenti dell’Ufficio Tecnico secondo il 

seguente schema dettato dall’art. 3 del regolamento approvato con delibera della G. M. 87 del 26/10/2004: 

 

 

 

 
schema dettato dall’art. 3 del regolamento approvato con delibera della G. M. 87 del 26/10/2004: 

 
FASI E RUOLI PROCEDURALI 

 

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE VARIE FASI DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

 

a) Responsabile Unico (Geom. Canistri Stefano)  (Geom. Canistri Stefano)   8% 

b) Collaboratore per prestazione di assistenza amministrativa alla fase di 

programmazione ed affidamento (Paola Maggi 2,5% e Damiani Tania 2,5%)                 

5% 

  

2. PROGETTAZIONE  

a) Definizione scelte progettuali e relazioni tecniche(Boncori Simona12% - Arcangeli Lara 3%)  (Boncori Simona) 15% 

b) Elenco e analisi dei prezzi unitari    (Morgiani Massimo)    5% 

c) Computo metrico estimativo (Morgiani Massimo4% - Arch Paolo Giannelli 4%)     8% 

d) Elaborati grafici   (Geom. Canistri Stefano7,5% e Arcangeli Lara7,5%)   15% 

e) Capitolato di appalto       (Boncori Simona)     3% 

  

3. PIANO DI SICUREZZA  

a) Coordinatore in fase di progettazione           (Arch. Paolo Giannelli)      6% 

b) Coordinatore in fase di esecuzione          (Arch. Paolo Giannelli)          7% 

  

4. DIREZIONE DEI LAVORI  

a) Direzioni dei lavori  (Arch. Paolo Giannelli5% e Arcangeli Lara5%)           10% 

b) Assistenza di cantiere (Arcangeli Lara3% e Morgiani Massimo4%)         7% 

c) Contabilità dei lavori        (4% Geom. Canistri Stefano e 4% Massimo Morgiani) 8% 

  

5. COLLAUDO  

a) Collaudo o certificato di regolare esecuzione                2% 

b) Collaborazione alle operazioni di collaudo          (Massimo Morgiani)         1% 

 
Arch. Paolo Giannelli: 22% 

Geom. Stefano Canistri: 19,5%    

Massimo Morgiani:  18% 

Lara Arcangeli   18,5% 

Simona Boncori: 15% 

Paola Maggi: 2,5% 

Tania Damiani 2,5%  

 
 

       Il Responsabile del Servizio Cultura 

                Dott.ssa Lara Arcangeli 

     

 

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 



 

 


