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sede stradale Pian della Madonna - Gorla (cod. n. 2012EGR0033 - CIG 47725912AF)" 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 24/12/2013 al 08/01/2014 al n. 628 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
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 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 sopracitati 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;  
VISTA  la Deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 04/12/2012 con la quale sono stati approvate le perizie dei lavori 
inseriti nel D.P.R.G.T. n. 201/2012; 
VISTO  il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Marco Bucelli dello Studio Associato Bucelli – Di Nardo con studio in via della 
Stazione n° 27 a Castel del Piano (GR) appositamente incaricato co Determinazione del Responsabile del Servizio n° 132/2012 
di cui all’intervento “Ripristino della sede stradale Pian della Madonna – Gorla (cod. n. 2012EGR0033 – CIG 
47725912AF)”, per un importo totale di € 30.000,00, composto dei seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica generale e documentazione fotografica; 
- Elaborati grafici e planimetrici; 



- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro economico; 
- Capitolato Speciale d’Appalto 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 10/01/2013 che approva il progetto di cui al punto precedente per un 
importo omnicomprensivo di € 30.000,00 
VISTA la determinazione dei Servizi Tecnici n.122 del 05/12/2012 con la quale si approvava l’avviso per un indagine di 
mercato finalizzata alla formazione di elenco operatori economici da invitare alle gare dei lavori di cui alla D.P.G.R.T. n.201 
del 27/11/2012 - eventi alluvionali 
VISTA la determinazione dei Servizi Tecnici n.10 del 06/02/2013 con la quale si approva l’elenco delle imprese per 
l’affidamento in economia o cottimo fiduciario dei lavori di cui alla D.P.G.R.T. n.201 del 27/11/2012 - eventi alluvionali. 
VISTA  la Determina dei Servizi Tecnici n. 16 del 11/02/2013 con la quale si stabilivano le procedure di gara relativa 
all’intervento “Ripristino della sede stradale Pian della Madonna – Gorla (cod. n. 2012EGR0033 – CIG 
47725912AF)” ed in particolare: 

1. si stabiliva di appaltare i lavori in esame secondo la procedura del cottimo fiduciario di cui al 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.) e all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e secondo il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sul computo metrico posto a base di gara, fra un 
numero congruo di imprese; 

2. si approvava l’elenco delle imprese da inviare alla gara scelte fra quelle inserite nell’elenco approvato con la 
Determinazione dei Servizi Tecnici n.10 del 06/02/2013; 

3. si approvava lo schema lettera-invito per la partecipazione alla gara in questione. 
VISTO  il verbale di gara svoltasi in data 23/02/2013 alle ore 10.30 presso la sede comunale avente ad oggetto: Procedura 
negoziata art.122 comma 7 del D.Lgs n° 163/2006 dei lavori di cui alla D.P.G.R.T. 201/2012 identificati con il codice n° 
2012EGR0033 - “Ripristino della sede stradale Pian della Madonna – Gorla”, per un importo omnicomprensivo di € 
30.000,00, dal quale si evince; 

1. che entro le ore 12.00 del 22/02/2013 fissato nella lettera d'invito, le seguenti imprese hanno fatto pervenire i plichi 
contenenti le offerte, debitamente sigillati ed integri: 

- Prot. 1661del 22/02/2013 Ditta Nucciarelli Rino loc. Gorla Elmo 58010 Sorano (GR) 
2. l’unica offerta pervenuta nei termini risulta quella della ditta Nucciarelli Rino loc. Gorla Elmo 58010 Sorano 

(GR) che ha offerto un ribasso pari al 21,00 %. 
VISTA  la Determina dei Servizi Tecnici n. 39 del 24/02/2013 con la quale: 

1. si approvava il verbale di gara; 
2. si affidava in via provvisoria a all'impresa Nucciarelli Rino loc. Gorla Elmo 58010 Sorano (GR) i lavori di cui 

alla alla D.G.R.T. 201/12 identificati con cod. id. 2012EGR0033 - “Ripristino della sede stradale Pian della 
Madonna – Gorla (CIG 47725912AF), per un importo contrattuale complessivo di € 17.693,11 oltre l’IVA di 
legge 

3. si dispone, prima dell’aggiudicazione definitiva, la verifica dei requisiti di cui all’art.12 del D.Lgsl.163/06 e s.m.i. 
relativamente alla ditta Nucciarelli Rino 

VISTO  che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 65122 del Bilancio r.r.p.p. 2012; 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti 
di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli 
articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
VISTO l’art. 5 comma 1 lettera a.1) del D.P.G.R. n° 207 del 4/12/2012 che prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, 
previa specifica previsione nell’atto di approvazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto 
RITENUTO , per quanto detto sopra, di dover procedere in merito 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINA 
 
1- di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ripristino della sede stradale Pian della Madonna – 

Gorla (cod. n. 2012EGR0033 – CIG 47725912AF)”all’Impresa Nucciarelli Rino loc. Gorla Elmo 58010 
Sorano (GR) che ha offerto un ribasso d'asta pari al 21,00 %. (ventuno%) sul'importo dei lavori posto a base di gara di € 
21.257,11 per un importo netto di € 16.793,11che in aggiunta all'importo di € 900,00 per oneri di attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 17.693,11 oltre l’IVA di legge 

2- di assumere l’impegno di spesa relativo al capitolo 65122 del bilancio di previsione del 2012 a favore dell’Impresa 
Nucciarelli Rino per un importo complessivo pari a € 19.462,42 ottenuto sommando all’importo contrattuale (€ 
17.693,11) l’IVA al 10% prevista dalle norme vigenti (€ 1.769,31) 

3- di dare mandato al R.U.P. di consegnare i lavori in via di urgenza (prima della stipula del contratto d’appalto) previa 
acquisizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e delle eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e 
coordinamento 

4- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gi 
adempimenti di competenza 

 



     
 

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 

 
 


