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Determínazione n" L87 .AT in data 0'l . 07 . 20L6
S.P. 41 PESCIA UZZANO - Movimento Franoso al Km 1+700 - Intervento di
consolidamento della pendice e
definitivo esecutivo e attiv azione

ricostruzione della sede viaria. Ratifica del progetto
di

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
La Strada Provinciale SP 41 denominata anche *VIA COLLI PER IJZZAJ,IO'è stata interessata da un
importante movimento franoso durante le prime precipitazioni ed eventi calamitosi del periodo
OttobreÆ.{ovembre 20 1 3.
Nel mese di Febbraio 2014 1l movimento in pochi giorni ha assunto un livello di pericolosità tale da
determinare la chiusura per la sicurezza dellapubblica incolumítà della circolazione stradale e pedonale.
A partire da tale data sono stati awiati incontri tecnici ai quali hanno partecipato responsabili della
Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Comune di lJzzano e Toscana
Energia, quest'ultima interessata allo scivolamento a valle della tubazione di adduzione del gas metano
allafrazione diUzzano Castello intenata sotto la SP Via Colli per IJzzano.

Visto che:
Nel mese di Giugno 2014 Toscana Energia al fine di mettere in sictrezza la tubazione, nel frattempo
sezionata e traslata esternamente a monte, si assumeva anche l'onere di eseguire alcuni lavori di
preparuzione di una viabilità sopraelevata alternativa e a senso unico alternato che permettesse la copertura
della tubazione del gas e il passaggio limitato aimezzi aventi carico inferiore ai 35 q.li.
Nel mese di Luglio venivano awiati i lavori che successivamente venivano terminati dalla Provincia di
Pistoia che con proprio personale prowedeva ad installare idonea segnaletica stradale e barriera tipo new
jersey anticaduta lungo la nuova corsia di transito a senso unico alternato.
Considerato che:
Dopo tali lavori nel periodo estivo (luglio 2014) veniva aperta la circolazione ad una sola corsia a senso
unico alternato che consentiva comunque un veloce collegamento PESCW'|JZZANO, seppur in maniera
prowisoria.
Nel frattempo venivano effettuati incontri per verificare di eseguire un intervento di messa in sicurezza
definitivo in parte a carico dell'amministrazione provinciale ed in parte a canco del Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio.
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Visto che:
Alle prime piogge autunnali e più o meno nel mese di Novembre 2Ol4llmovimento franoso riprendeva il
suo scivolamento verso valle costringendo ad una nuova chiusura questa volta definitiva della circolazione
sia pedonale che carrabile, chiusura ancora ad oggi in atto.
Grazie all'accordo dei Sindaci facenti parte del Consorzio Basso Valdarno si otteneva (nel periodo Aprile/
Maggio 2015) l'impegno ad inserire in bilancio, cosa poi fatta, una quota parte per l'esecuzione dei lavori
limitatamente alle opere del versante e del fosso sottostante, intervento di loro competenza e quantificato
in circa 75.000 €uro.
In tale circostanza la Provincia ribadiva l'impegno a reperire risorse ftnalizzate al completamento
dell'opera per quanto di propria competenza.
Considerato:
Che per reperire le somme necessarie all'atlrnzione dell'intervento, necessitava redigere un progetto
completo nelle sue parti Preliminare, Definitivo ed Esecutivo e che tale progettazione doveva essere
effettuata dalla Provincia di Pistoia;
Che la Provincia di Pistoia, a causa della riorganizzazione interna prevista dalla normativa vigente, non
disponeva di tutto il personale necessario a creare un gruppo di lavoro in grado di redigere una
progettazione di livello Esecutivo in breve tempo;
Preso atto della richiesta in data l3lll/2015 protocollo 9179, con la quale l'allora Dirigente del settore
tecnico della Provincia di Pistoia, Ingegner Alessandro Morelli Morelli richiedeva a questo Comune la
disponibilità di awalersi del supporto tecnico del personale comunale per l'espletamento della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto di consolidamento della viabilità
provinciale attualmente interrotta, in coordinamento con i tecnici della Provincia che già stanno lavorando
alla progettazione;
RÍchÍamata la Delibera di Giunta Comunale no 93 del llll2l20l5 con la quale si costituiva il gruppo di
progettazione Comune diUzzanolProvincia di Pistoia per la redazione del Progetto Preliminare, delinitivo
ed esecutivo;
Richiamato il Decreto Presidente della Provincia di Pistoi a n"57 del 1510312016 con il quale si approvava
il progetto PRELIMINARE relativo ai lavori di cui all,oggetto;
Visto il Progetto DEFIMTIVO ESECUTIVO redatto dal gruppo di lavoro e inserito nel DOCUMENTO
OPERATIVO DELLA DIFESA DEL SUOLO (D.O.D.S.) previsto dall'articolo 3 della LRT 80 del
28 I l2l 20 1 5 Burt 57 I 20 | 5 ;

Preso atto che con I'inserimento nel DODS del progetto di ripristino viene anche prevista la copertura da
parte della REGIONE ToscANA dell'intero importo pari a €uro 245.000,00;
Preso atto che con DGRT n" 464 del 17/05/2016, la Regione Toscana ha proweduto all'approvazione del
D.O'D.S. anno 2016,Io Stralcio articolo 3 LR 80/2015, nel quale è ricompreso lointervento in oggetto,
individuando quale attuatore dello stesso, e quindi beneficiario del finanziamento il COMUNE DI
UZZANO, e definendo il crono programma dell'intervento, il cui rispetto essenziale all'ottenimento del
finanziamento stesso;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale 413 del 2910612016 protocollo 30270 con la quale la
Provincia di Pistoia, quale ente capofila del gruppo di progettazione prowede all'approvazione del
Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO, approvazione trasmessa a questo ente in data0710712016 protocollo
5783;
Considerato e tenuto conto che I'articolo 1 comma 3) delle *DISPOSIZIONI pER L'ATTTJAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL DOCIIMENTO OPERATIVO PER LA DIFESA DEL SUOLO''
(Allegato B alla predetta DGRT 464/2016) stabilisce che, in particolare, sono di competenza del soggetto
attuattore le seguenti mansioni:

o Redazione ed approvazione del progetto dell'opera owero dello studio di approfondimento;
o Affidamento dei lavori, Ia direzione ed il collaudo dei medesimi;
o Pagamenti conseguenti Ie attività sopra indícate,.
o La rendicontazione dell'intervento,'
o La trasmissione dei dati di monitoraggio mediante l'applicazione informatica predisposta dalla

Regione Toscana;
o Il rispetto del cronoprogramma di attuazione dell'intervento;
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Preso atto che, come da allegato A parte [V alla predetta DGRT 46412016, i termini previsti nel crono
progralnma perlarealizzazione dell'intervento in oggetto sono i seguenti:

INIZIO LAVORI ENTRO TL I8IO9 12016/ I
FINE LAVORI ENTRO E NON OLTRE TLI$IOíI2OI7

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n,91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 50, recante 'rAttuazione delle direttive 2014/23NE,, 2014/24N8 e 2014/25NF,
sullaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalÍ, nonché per it
riordino della dÍsciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF,, 20l4l24NE e 2014125N8 in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207120L0.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede aI TITOLO tr "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPAT TANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioní ín materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttarnente e autonornamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualifi.cazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
Ia normativø vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano aí sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione dí forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di cornmittenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di cornuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di comrnittenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appøltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

Considerato
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Che risulta necessario attivare le procedure di gara in maniera URGENTE al fine di garantire il rispetto del
termine di inizio lavori previsto entro e non oltre iI 18/09/2016, pena la perdita dei fondi necessari alla
r ealizzazione dei lavori ;

Che il progetto riveste caratteristica diurgenza;
Che le tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori sono tali da indurre l'amministrazione ad attivare
in maniera urgente larealizzazione degli interventi procedendo in maniera spedita mediante l'utilizzo degli
strumenti elettronici di acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi;
Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO
ELETTRONICO PUBBLICAAMMINISTRAZIONE ooMEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;
Considerato:
Che I'importo principale da mettere a base di gara è superiore a €uro 150.000,00 e precisamente €uro
188.500,00;
Che aí sensi dell'articolo 37 comma 1) del nuovo codice degli appalti ,"Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessqria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38."
Che l'articolo 38 comma 8 " A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificøzione
delle stazioni appaltantí, I'ANAC non rilascia il codice identfficativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che
procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavorí non rientranti nella qualfficazione conseguita. Fino alla
predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10";
Richiamato I'articolo 216 comma 10 che recita "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
quølificazione delle stazioni appaltanti dí cui all'articolo 38, i requisítí di qualificazione sono soddisfatti
mediante I'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge I7 dicembre 2012, n. 221."
Visto che il comune diUzzano è iscritto alla AUSA (ANAGRAFE TINICA STAZIOM APPALTANTI) al
n'0000160940;
Preso atto che comunque questo Ente sta procedendo alle procedure di gara per conto e in associazione
della PROVINCIA DI PISTOIA che ai sensi dell'articolo 37 comma 4) lettera c) è di fatto STAZIONE
APPALTANTE in quanto "stazíone unica appaltante costituita presso glí entí dí øreø vastø ai sensì
della legge 7 apríle 2014, n. 56";
Considerato che essendo necessario procedere in via speditiva al fine del rispetto delle date di inizio lavori
e al fine di non perdere il contributo assegnato è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura negoziata attraverso 1l Sístemø di e-procurament denominøto Sístema Telemøtíco Acquistí
Regionale della Toscana (START);
Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,1'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n.32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
1' esercizio ñnanziano 20 I 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.17.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2015;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di ratificare il Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO relativo a 'oS.P. 41 PESCIA - TJZZANO,
Movimento franoso al Km 1+700. Intervento di consolidamento della pendice e di ricostruzione della sede
viarra" trasmesso a questo ente in data07l0712016 protocollo 5783;
2)Di dare atto che I'importo totale ammonta a €uro 245.000,00;
3) Di dare atto che la Regione Toscana con DGRT rf 464 del 1710512016,haproweduto all'approvazione
del D.O.D.S. anno 2016,I" Stralcio articolo 3 LR 80/2015, nel quale è ricompreso I'intervento in oggetto,
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individuando quale attuatore dello stesso, e quindi beneficiario del finanziamento il COMUNE DI
UZZANO, e definendo il crono programma dell'intervento, il cui rispetto essenziale all'ottenimento del
ftnarr,iamento stesso;
4) Di dare atto che, come da allegato A parte [V alla predetta DGRT 46412016, i termini previsti nel crono
progranìma per larealizzazione dell'intervento in oggetto sono i seguenti:

¡ INIZIO LAVORI ENTRO ILlS/09/2016
r FINE LAVORI ENTRO E NON OLTRE ILIS/05/2017

5) Di dare atto che le procedure di gara, direzione lavori e chiusura saranno seguite da questa
amministrazione comunale quale beneficiario del finanziamento;
6) Di dare atto della necessità di attivare le procedure di gara in maniera urgente al fine del rispetto delle
date di scadenza pena la perdita dei finanziamenti e di procedere mediante affidamento con procedura
negoziata attraverso il Sístemø dí e-procurarnent denomínato Sìstemø Telematico Acquístí Regionale della
Toscanø (START);
7) Di dare atto che la copertura finanziana dell'intervento sarà effettuata non appena terminate le
operazioni contabili e di bilancio necessarie alla creazione dei capitoli di entrata e uscita del finanziamento
regionale, prevedendo quindi in questa fase di assoggettare le procedure di gara alla effettiva copertura
ftnanziana¡,

ß*********{<*{<{<:ß*{.:1.***t t *t ***

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata in
questa fase, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" atti originali

Il

Firma a mezzo stdmpa

Ai sensi dell 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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06/07 ?016 MER 15:00 FÀx 05733?4506 ¡rrovtnclc ÞtËtotl @00r1005

Provincia di Pistoia
sERìrIilO PROæTTAZ¡OI{E PROcn HHÆZIOHE RETE ECOl¡3lÎcâTpROTEAOilE
cn lLE SlcuREztìprlJllFtcAztof{E gERtfilt o¡w
PRTVATO,FRE3IDIO FROCEDtltEiln ruLATItfi A pROgETf¡ E gAilIIOXr
Allltlll{lSÍRATIUE COflllEgEI AIL'AÎruAAOilE DEtt,,r Lil. t6/i0t4.
Phzæ $.Leone,l 51100 PíSh tel. 0573 374535 fax 0573 374sss

MESSACGIO FAX Ll
D,

Ðata 06/07/2016 - 7. ut0. ?0ft

Mittente: Hovincia Pistoia,-,Seryi4io Progettazione

Dcstinatario Architetto t€nzi- Comune di Uzzano

:-
Oggetto: Invio dcterminazione n. 413 del 29/06/2016

N. pagiue allegate

Le lnformrzloni contcnute nelltolcnco allegrto ¡ono rlsen'¡te c destin¡te
e¡clu¡ivrmente rllr perronr o ellfente floprr lndlceúo. E' vlctato ai roggetd dtvcr¡t doi
deotlnetrri qurlrtrrf uao, copla, dilftr¡lone dt quruto fn c¡na eontenuton ¡l¡ d ¡on¡l
dclltrrt 616 c,p., rlr ¡l sen¡l dcllr legge 675196.
$e quertr eomunicazio¡e Vl è pen'euutr psr error€, Vi pregþlrmo dt lnformarci
fiunedirhmentg telefonudo el Dumøro 0573 -3Z4SS0.
Il pracnte merragglo;l eompouc di nê 5 Paglne orDmpre¡l lr prerenta
Qurlon ll mesraggio rf¡ult¡s¡¿ lncompleto o iilegg¡htle, el pregr dl cl¡lamarc ll no
057&374550.

Sede: Flazza 5. Leone, 1 - 51100 plgtols Numero Verdo 600 2462{5 cêntrålhô 0S7t l74l Fax 05ZJ 37455b

lveb sth www.provlnc{á.pjsiolâ.ít Email prowt6provlncia.plstol¡.1!
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06/0? 2016 MER 15r 00 FAx 05?33?¿506 provtnofË ptËt,ofa
l¡

'r'¡ *l /l¡i I Þ
@002/005

OOGETTO: hs.P. {l PËSCIA - UzZAl,lO" ¡{ov|nenb f¡rnæo ¡l lsn 1+700lnEnænb d on¡olldamento ddlapãndhe e dl dætr¡zloæ delh sde vIâÉ. Wüp pryaro fu;i
DCÍER'IIilAAOTE DTËGEìZ¡II.I XO

s.da;Brl2åS.LeorE,t-51lqoPËùôl¡ l{urneov!l{rE{xl?{6245retrtr¡ll¡roOt¡3¡7t1 Fat ovrlt4ml wêödreìvlnr.p.ü/¡nc¡E.pEr6t,rtt{lìrlt

Il Dl¡fgBnE,

Vlsd lhrü6h 71 ddb Ståh¡b rlelh Prcvlncla dl ftfofu cd t t earb pref¡den¿l* ôo 79 del f/¡¡¡/?0t6, che
lndMdueno þ ænp¡En¡r ddrofficdft;
vlsüo l'art 163 dsl D.r{s. I{o ?6z2000, dre df¡cþllnr l'esÊrdzio prrv{rrsorto;

Vl# ! D.!gs tl8/¡011, rllcgOto Z, che âpplfcr ll nuovo prtndplo onü¡bfi¡ deile onnbffià f,n¡nd¡rt¡polen¿hÞ;

vlsùo ll DGsËb nneUryt{e n. r70 ël lgtitÐLï ¡r¡çnE ül oggeb fl Rlaærtrrrurb S¡aordtnaño det cCdutaüM e FtrEfirt alb düdell'ailzaßd terî$l delrÐÊ,3 @mma i oel o.t¡s r1Ë/20r1.
Prnessodtc:
r QuêËtE Ammlrilsbaloæ sl è trwata rçlls nffiitù dt ¡fr¡ontare e sânüre una sl,ü¡rrlone dl disglo nella
guah 5rs1h sftdö pvlrrclale rt, {l Pescla{Jzuano, doì{¡ta al perdurere rþllr d¡us¡rð ddh Euúteûrjuäb¡Ë
å sgulb_dl una fiänt dtc ne lmæCne h pæonen¡E e drc né ha dctunt{æb b chiusurå ¡n v¡e dcnnnù ipartlr€ d¡ll'a¡b¡nno ¡Elrso, ad oggt tn es¡Ênê;

r ËhË ll 0onsonlo dl Bonlfha 4 Bacro Valdarno, con llnanrlmtflü auhnrrl, lu pÞgËtbb un lnþnænb dldogruzhne della scarÞra d valþ $rada e slm ¿l tlurrc *otmetrr*c, prevkenåorË h rpått ãäzlone cntro
flnEfo crþÐ 2016' $ålê corybq d¡ tornpê!êntü'ldr¡ultcao ale sbbi¡kàdone dell,area h fir¡rü, opGrüzto¡o
neæssarla e poprGder¡tÞ ad un defr*lw onsolHrmenþ dclh sbado, nmcfiè ail'åüivazlonc d€í ùeg€üo ¡;699cüo;

'.- dlê, ca¡sa Þ rl0rgtnl'¿¡üttone lnErr.g ÉrËrrktr datla mrmrtlvr vlgrnb (turdfno dcte pr9rr,n6), non
dfspoændo fAmmhbh¡zlorç Prrovlndaþ dltulb ll pc'tfiål€ tËGcano r-se¡re'un gruppo dtprrogcËbztonc hgrËdo dlrEdberÊ h^& h iasf dl flrogcttåzþnË næt¡sårtê In b¡cræ Hnpo, on rÉ prot. gfæ fu í¡lrVzois ifirry rhl DlrlgpnE bffi hs.rle¡sãndm l'lorulll Morellr, sl *rr¡c¿a'laicor*" ùl uzano b¡büË[Ë;ãawale¡sl.# suppotb Ffiho_d"l personeþ cûnumle, lchlc¡ta ecolÌr fbr¡orctrolmenüe dd conrr¡ne sÞsto,glustr ddlhnr¿ionc d Glunt¡ ComuÀrh no gt M LttlLt?0llf¡i
. dle dn mti prot. no 15g596/2015 dül ?grflunLl, d è prowedub ¡[¡ nomtna üffictrlÊ del gruppo dlplþgÊüâ¡lorË, gruÞPo clte, vbte fhBruËnuE rflodlf,che stn¡Burall ddlËnÞ, ha sutilb vrrla¿lm|-oäi da
sumsCvç nünlrË noE prot. no lry20l6 deloV0V?016 r pm¿ no B7¡t6/2016 äel ælOf/eOfO 

--

'- .qe, ysiil h FostlblllË tll rtÉtrlæ I bndl rffisåÉ nellanötb ddh prcgunnn¿lone ægfonab de[å Dfts
del Süolo cnn rferlmcnb_al poslblle lræeüirenb .htlInÞnËnto rn odgÊó ng oocumrñm Opr."utr ¿an
9lfêst dqf .suolo (D.o.D.s.), pltvtsÞ dt'ârr 3 - rTR s0 H?ßlLúfuis --Euttiillll¡,- øn Des¡ro
Prcslden¿hh no 57 del 15/03/2016, sl è prowcdub ad approvaÉ ü pqg*m prËltmtnårE d'¡ ¡atnnzcztono
TÉlþ, q], ..dË! gruPPo sÞrdld¡câÈo, atb ppcrliüüco alflnsetnenu nêt prËdêüo o.O.ù.s" nîcofitrrrË¡s alfattrlbuzlo¡u dd f,n¿nztamenb Égbnahi

' dË nal pædetb DecrËrÞ sl d¿va atto, fra talrro, che ll Re¡Foncåbllê Unlft dcl lrædtmanm (RU.p.) cn fl
Doü. Iry. Alceeandþ Mot"lü Morclll, rimandando I'litltr¡ztone ¿á reuUr¡ r¡r¡ori e¡ptbll dl entratr 

" 
Al r¡p¡s sod

nelGâgo dl otEolmenÞ dd f,namlanurm;
Vl5t0 il prtq€üo rDe{lnftlvo *ccutfiro" rËdåth ncl febbnlo 2016 dal tecnlci prwlnclall on h coltaboraztone del
Ecnlcl comurull e comFosto dtf séguenü elaboraö:

I

EoydE¡m&grdÉþleJ



06/ 07 2016 UER 15: 00 FAx 05?33?¿506 provtnc{r ¡rtttota

r Tav. t Reffiæ&nølaegdnffirpmþ
r 1üv. Z Wþ(úL'í.ffi)
r Îãy.1 WAM*: PÞttÐcfuti(x* l:il(I:ltÐ)
r Tav.,l fitrü ¿fi PW Ptutûr c ffi (ú l:Wt:lM)
o 1bv.3 ffiËtþ*ilItærvstücÆtM(úIlW:25) t
r Îav. 6 HtM d Mtn øtffi tffiWlllW (nþ 1¡1üft:r0)
I Til,7 tulúmW
r llrn g Mpffirla
r Tåv.9 RMmMiløeûffi
r Tav. l0 fuþPtæ[Litþti
r Tlv. l1 eryuØ l*ùtu E#tPtña'
. Tsv.12 qmaWndAwb
r Tlv.13 HftiÐttâonþaiþ
r Täv. l{ Ftrtto tlllranuãnþn
r T¡v. l5.l Pl*todffiitw -RúrbtcsiEffirl
e Täv. lli.2 Flena d¡ *utw - Stffic &fr lttøælottt
r Ttv. 15.3 FEp dlÊIctrw -aappWta¡na
r Tav. 15.4 nn dr ffit¡Ëgla - ffiMradlffisx
e Tov. 15.5 PIam dl&w - 5tfrw &futts
¡ Tav" 15.6 Fl*n dl gørw - RHh Rtnøe
r Trv, 15.7 Ptam ü*utø- æ@þæ{?Fa
. TEv. 15.8 PHn û furca - Uyoti ü AaHe
vEb ! qudo ænurrloo rhll'oæn, ddl'lmprb Ëuttpþsr¡w ü € 2¡15.0û0"00, 00m dl seguh rþorffi:

TSTALE |-AVORI A BASE D'A5rA € ræ.500,f10

DE'IA SIûJREAA (non soggüe rô*c) € 5,500,m

IHFOrrrOTgfAlEl¡VOn¡ C úÀ000¡0

ø003/005

g0lillË A O¡SFOFIzrollt DEll'Ailílill8fmzlolll
LV"A" låt od 229t €
Inaentlvl Þfihl lftünl (296) €

SFÊÉe d gffi, per pmrn zul ruEil¡ll ê varle C

10üAl¡ silül A Drsro8lz¡otlE c

RrEPrroGo 66¡tNllr
TrrrÄ-EmüPtÉslì/o t¡voRr É

TOTáIE SOMME A DISFOSËIOI,IÊ DElf'Alll.fIt{I5fRAAOilÉ C

IPTAI.I*TRAIE C

{2.680,00

3.880,00

a.{10,0û

51.000p0

191.000,00

51.000,m

¡a5.o0orm

Prc¡o atto:

. drÊ ür D.G.R.T. no 464 e, flP5l20il6r la fteglone Tærana ha plotnæ<t¡þ allappmnzbne dcl Documcnþ
OperuËvo della Dllb¡a d¡l Suolo (0.O.D.5.) anno 201fí, I $tsaldo ilt. 3 LR. e0/2015, nd qurle è tbmpe*o
I'lntEryenÞ lñ oggËtb, nr¡ lrulhrlduendo q¡ãlË rth.dtÞñË dêllo sEsso, e qulr¡dl berefldarb del fismlaneft, ll
CÕilJne dl lJzsrw, e def,nlto ll sþrþprügrumme ddl'lnbonñäTb, ll a¡l ilrpetto à mndlzb¡ç c$üuhlË
all'ottenlmcnùo del flnarrltnenm rtËeo;

S+de: ñ¿¡æ s. têütg t - 51100 Fldolr NlrfinÊ rrerde 800 ?,16245 €rÞlrlno 0973 ¡74¡ F¡x Ù573 374I' waÞ slh tT¡l{'e.pril,ncl..prrtor¡.lt E-rB¡{

Bcqn@tsd¡cr.¡þblr.fi

t
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' dE IårL I co. 3 drle sDEpoeÞfonl 
Per råth¡ãzlone Çg[ hbffinu prevEu nd docurtr€nb operüvp pcr lådlErs dct suoto" lAlegü B dhprded D,G.RÌ. ++/zbieisaúnrc'cn, m paruæl;,q *ro d¡ ompÊrrn¡rdc ægg*r atu¡aìrnn-le rsgwfu;ffi'"i; '

- la rulazbne ed apprwalone dd prtgfr d.lfopcra ovrËÐ dello sü¡dto dl rpprcË¡6trçnb;
- l'alftamenb dêf l¡rtrt, h dtrËtotie eO U æn¡u¿b ¿g fr,ÊdËr,imt
- i FgEmêntl oonscguënü þ åtirriË ¡opra tndtffi;
. þ ændi¡ntaztonê 

-dclf 
lnüercnb;- Ùfln¡sslônG del ctaü d¡ rhonlhrågÊlo morlhntê fagÞllcâEþrË hformåtlcä prdEposte rtrth RegtureTGE¡na;

- il flspcilto del crnrrçlugrummË ct ttt¡oztone chtlfrrÞncnto;

I fu.., olt da AlleUab A parE IV alla prcdrtt¡ D.G.|.T., {ßl¡zo:i6t I Ufih¡ prevtst¡ da cmoprogËmmË pËh tt¡llzadonc d6ll'hbriËlÞ_ln oggrfr funo I r:grnt[ lilzlo'larort ënED q non olæ il rs/0g/20r6, ñæ lawrlärho e mn ot¡¡ lt tV0g/Z0tZ; - -

o dlê, vtr ll Ëlbclrn€nb. i.lltso ddflng, Alccsandro Iqot"fi¡ t4ordll, hrdtvtdrnb qude RU.p. deilope¡a ln
qg-g.Füo, a far dab dal_0U{¡{/2016,. e mns¡de'& ür h R€Conå fatåtu tra naudut c*t BtÞ atü¡rc
9c.['o.qe* ll Comune rll _tJrz¡no, il nuor¡o np¡pon¡a¡l¡e uilco-*li-prmìtm*ù -dËil'"tËË 

dsvrå tr¡erelndMduato nefar¡blËo dd'^mntnbt¡zþne Comunah 6tËsat
r chË $ dhendrnU. pruvlrrl¡ll ¡ncoËrè tÍaãfrrtl ln E¡tto ErrE o ællocäu e rtpos, fr6td prfü det sr¡ddotbpmaædlmenb' vcrrå rurosclüt lâ qt 4Ð pËft^di lnçntlrro dt spriÞn¡a p"r i" 

"ti,rvlË 
pç.ä,tarrrttc 

"roreper ll otl ã€aerbmenb $ hpegnl d rirnanda sd ädozbnGr dl tdonå- pdarnåtg-õpo rarnnrr,¡ø
*trf_#9_q.H$ftq puqth th pub del ømune d¡ ttä'o'€d alla hr¡oærorË od quülst
PrauËoGñ con þ ndËl¡hl tll o¡l ¡l rcgpbmênb Þmporalnulm Ug€ntÊ alta dan deüerþhønrenn ddilaürvttå
5t€39Ð;

c che fopaa, bãülrtloõl dl atthfià mdðta dopo l¡ drtr del hglwlzot+, rtenba pcrurÞ nelltnÞnænutr
mrmauvä dlüd d D.l€r r2'o{.2005 n.163 êd h pErutrl!Ëddl'ärt.g3 ø,Ttu,æmc modtfþata rhil,art"tiÞbts
conrm I del D.L 2+.06.20f4 n.9{1, comlcrdb, cur nrodfficazlort, dðlh L ll,0g¿0t{ n.ll{ per lapplloUone
delh quCc è tn aoso d aô2ft¡æ fa@uernenb rhl v¿gcntË Rqdrmeüb prwinclale ln mrErte;

Plt.F dr il prcsenh þrot rtdltneflto è prËdl+osø e lbrmulaþ fn ænfuimttå dtqurnb prËrdsb tn m¡Ertådalh vlgenÞ notmaüva, 
TtcTé_ nd rkpedo dqili aut c dete drrEtüvê drË ffititr¡iÐnon-p.àupp*to ¿"ltoprmdurà d è assunm neil'ambb rhth'pmprtê ornpcgræ;

qob äffi, inolBe, dn ll pænh pnmrudtmenb ln quasta faæ non ælilFrh effsH zul Bthmto Fmrdnchle edtc i rul#vl âGrttrTltnto Êd lnTegnl lnerenü fmænilvo illla proËüÊznire spcnrne ti ¿lpuer¡u prwirp¡clt,
Sårådno adofrBË cqì nþæ¡slt/o purarudirnenb dopo tdonee aorirunihaz¡one oaþru ¿e¡-conír¡ne ¿l dzänô;--- 

-'

l/lsûo Gd-a¿ter-hb chG, tLuprynç al pte*rüe pruwcdlrurb, at seffit detfårt. 6 blr L. A{r/t990, rhfrrt, 6
+l D:P'R n. 62/2013 e.dcl Ëodlce d¡ omport¡minu ¡ahnrhle, non u¡sdsbno lø onttorü cg rúz|onailo ã
dGl DülgenE slh¡¡¡tonttfl conftitb dt tnErcAe næËhe poenaaÉ;
Riúlamato lbrt. l0Z dd D.þs. n. z6zl?00e ffinE rd og¡pso"Fundoúrte responsabltË dela diftrenza,;
VlEb ll D.þs 267/¿000 e s.m.t.;

Vlfllll Þ.B$ ri' 163/2006,11tlFR no ?¿OTnOt0' tuffi le nonræ ddtlrrnats h prsnesse e l vlçnn Regohmenb
¡ull'frdtnamenb degti Ufflci c det Scwøi

f$Illl$tfjq|fderc d_approvcrc ll prugerËo detrnH@csecuthrÞ, ome ¡oprå compo6m, n çjr6 OiuEläfl úellË prÐprl€tà d{ bêtr c dl pmwrdcru t Êrcndem stto delle dlcldonl ddh nagor:ïoac.na ln merttotllo oneebne del ñnanlamenË rlchþsûo m9 Cla de¡ûrðzbne ¿et nna,r¿laneiu lll'nn*¡nft a¡lon"
comunale, sÞnte, l1l rlEt I'urgen-zldd rbprtþ drlcmmprogrrrnmd rnrpoda då[a n"dr,onõi*om ssgg (
All€gpto A pÊrÞ IV D.G.ÍLT. reflære);
Prurö åtb dl u¡ffi gulöb sopra crposto G rlEnub dl doær prcrnredêrc ln rærlto;

DCIER}IIT{A

I ' dl apptovate quall üolari delh proprl€Ëå del bênê, ÞÊr quanb e¡trerÉo ln närrathr!, il progetto defrnHr¡o
e¡çcudro, rudatùo ttåf Ecnícl lnternlclelh Prwincla dt Ptstdä tn collgborazlonË con l'ecnH-¿elComuæ dilJâno, derpminab "æ 1l k*4futto lftou*lrefiþ ht ffi el Kt¡t r+frL. kttrrwtu dt øtts/1tþt¡tenÞ

s'dÊ: plåz¡ 3 l4o¡e, I - 51t00 Pbulc Numne Fft 800 otiffilillîir* 057¡ rr4307 rryeÞ rer{,rdlr/.o,ovJndr.ogror¡.rr E-nnÉ¡r 
3
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MÐ HW èú ttuiÞÆþte HE # vût#t &l'lrnrnrÞ cdÍples3hro dl € 2'15.0m,m, aompst0 dagli
egbd-ü rlprtd h ËÊnceec ed egll åHdd Senüto;

2, df pendere atb úâ h Reglone Tæana En Þ.c.R.T. no 461 ùl t7lÛin0l6,¡u +prwæ ll Dffi¡menÞ
Opcnüro delto D{rËs dd Suoþ (D,O.D.S.) anm 2016, I Strrldo Ërt t LR t0/2015, nd q¡¡rþ è tbmFruso
fhHvsrto ln oggltb, hrlMduilt qr¡p mnmre ddlo *!8s, e qutdl bãcf¡chr{o ùl fhanzþmento, ll
Comunc d¡ t ?¡am, c d¡tù I øuroprogemma deflrtenËtü, I a¡l ilspatb à EndHorË e$rendåte
rllotænlmenb del flnanzþttcltb ¡Eo;

3. d dsru aæ ctn, t lEþ ll ollqrncnb r dpæo ddllry. Alccrtillm ltlorulll |tlqçll¡, irdþ|4¡üo gt* R.U.P.

. dcfopcrä tn oggæ, a far drü¡ ü| 0f/0ry20f6, c onsferab drc lc leg¡one ÎoçE E hr hrilvfdut qnde
frrç Suan dafopcn ll Çonnnc dl tlæ, ll nmrlo ReepotsaHh Unlao dil Pmcetnettb dell'oæn dorå
æsle Hlv'Ndutb ¡dfsmblb dcll'Ammltth¡zlom Comunr5 È¡¡a;

4. dt daæ âtþ dìê ål dlD.ndËnü prürlnclsl, encordrå trarfurü h dltô Êñç o ollocü a rþæo, hattU Däte
del sr¡ddctb øorc¿¡nenþ vrrå dcono¡d¡U l¡ qrrb pârÞ dl lîËlüro tl¡ ¡p¡tün¿r PËr Þ ffiüt
pËrEofllnËrÈÊ srchr, p¡r.ll q¡l æt¡rrnþ €d fnpêgñ¡ t rlmandr ¿d ¡ddonl d tdf,H ptur rtdrnenüt
dopö l'rìrvËtuÞ æmurilcáil¡rtc tþlh q¡¡nüñozlorË FmhalË Ô pilte dçl 6nune d Uzmo cd do
lqukhdmc dd qush d puruCrå æn h moddô dlq¡¡ t ptpprlo trgolamwb h m*årb Empnh nÞ
ylEGnË üllâ dålr de$eedcbnËûb dell'ltüvlÉ sE6¡

3. dl (hÊ rtb cñe l@n ln qHfr, .FrtEdæ¡ dl âüi,üå ürirbt! dopo h dü dÊl r9/00/æf+ rþntn
n¡ll'lntñrËlrt¡lt nonnetlva d a¡l rl O.l¡F" f2.04,2m6 n.163 ed h ptrtlolt datl'srtg3 æ. fui, 6flË
rnodnÊÊÞ rlallht.l3,Hs æÍrtr t del D.L. 2.L06.201,t n.90, ønveüHt, cfll lüodilìEdonl, ülh L
tl.08¿01,t nllt Fer I'applrrzfone rhh qr¡ale è h coao dl rddonc frtlgguangr d vþonÞ
RËgoltmffi pmdnclrle ln m¡[rl¡;

6. üe ærtsnb, tn que# æ, U nru¡nrE pro\ndifterrb nm unportl €ilgH sul Bllilclo proylncblÊ;

7. d patbchËry ll prcmüc prourædrnenb C *1ænü lIIlcI e Servhl Pmvlnclall¡
- . Scnrl¡lrtglrrcnÞ (Atü,!dþ, $alvl);
- Senüd Flmnd¡d;
- tJfñcn ¡6¡¡vlo (n, 2 æpte);

.t. dl EæmtHr a utr dal wlrb ptopontrË cDpb dd prHnE pÉvìtedfrEnb d ømurË ril lrumo pêr I
prgprl provyrilmenU conncsd c tüEeouenü;

9. dl n¡bbllcrË ll pEiËnh pmmdlnrnto $'AIbo Pnblþ onllne c¡l ã¡þ InEmËt d€['fuflnlnltdoûÊ
PÞvlnclåþ dl P[rtoÞ per 15 gioml nåB¡rCl Ë GËGqffyl,

10. dl æ¡uneæ da pafte dlquerb ¡orvt¿lo ùfü ¡ poìmd¡mcnU 6nhËg e con*gutnü tllütt¡æüne an$Ê d
rerul e per gl¡ ellhtü della L no l{U9fl ê $¡d!*dvÈ tndftttc d htagnzlonl.

lf. dt drrc ffi hlhê dç ms¡o ll gcmæ prsrlrredlmånb å ËtgËillHlê ll tloono glulsdEloût rl Tntunrh
Anrmfnl¡bethro ßogtonah dclh Toecsra enüu 60 glontl o, ln ålEmaütn, dcom strærllnetu al Õgo ddlo
St¡b Grüo 120 gtoml rhlh onomenza dcllaüo. fffEû I prgtF ptil,tdllnsnto å ¿Fld tmrnÈ¡så
rlú!G# dl rlegme tla preænür d dhlgËre æaponsaulc ênËa ll Hmm dl30 gblïl rlslh ænsza
Oelf¡ta Fermt ¡rrbndo I u;¡rnlnl p€r€nbrl dlanzl Inllc¡ü, è pc¡lblh rhrdgetsl h vl¡ emmÍlt¡üvt al
Dühn¡ore Cþlo Tenlbrt¡le d¡l¡ Frorrhó d n$Eb *nz¡ wrîlnl ö ¡d¿nz¡.

Sl æprlmc parve dl llgthrlË hcnlca atffinE lr egolrrül e la wrtæza ddl'done nnmhl#Svar ål ænS
dc0rÊ" tlTlwdelD.þs. dê 267?000.

Il pru*cn$ protßErlrnäto non ûccss&¡ ln $¡esta fase rtÍ porue dl reOotarttå Éont*le e rth;Elo¡t€ dl
oopeûra lìnandrla,

il rhlfhuurlr
tutt'g

Inø.m¡o*

srËf,: f,raEr 5. t¡oíe, r - 5U00 ptÉotr ilumc|þ yede ê00 24Ö¿45 çêñ|rd|ff 0573 3741 Fðr O573171fi7 Weù ¡te www.tôdddt 4Fg¡lJt Fmrll
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