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Oggetto

Determinazione n" 25 7 . AT ín døta L2 / L0 / 20L6
S.P. 4l PESCIA UZZANO - Movimento Franoso al Km 1+700 - Intervento di
consolidamento della pendice e ricostruzione della sede viaria.
Individuazione in estrema vrgenz? di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
lavori e assistente allaDirezione Lavori.

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 TTIEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
La Strada Provinciale SP 41 denominata añche *VIA COLLI PER VZZAÌ'i¡O- è stata interessata da un
importante movimento franoso durante le prime precipitazioni ed eventi calamitosi del periodo
Ottobre/1.{ovembre 20 I 3.

Considerato:
Che per reperire le somme necessarie all'atttazione 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 l3llll2015 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;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale no 93 del llll2l20l5 con la quale si costituiva il gruppo di
progeÍtazione Comune diUzzanolProvincia di Pistoia per la redazione del Progetto Preliminare, definitivo
ed esecutivo;
Richiamato il Decreto Presidente della Provincia di Pistoian"5T del1510312016 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 DOCTIMENTO
OPERATTVO DELLA DIFESA DEL SUOLO (D.O.D.S.) previsto dall'articolo 3 della LRT 80 del
28 I l2l 20 I 5 Btrt 57 I 201 5 ;
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Preso atto che con I'inserimento nel DODS del progeffo 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 1710512016, la Regione Toscana ha proweduto all'approvazione del
D.O.D.S. awrc 2016,Io Stralcio articolo 3 LR 80/2015, nel quale è ricompreso I'intervento 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 data07l07l2016 protocollo
5783;
Considerato e tenuto conto che l'articolo I comma 3) delle *DISPOSIZIONI PER L'NITUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL DOCUMENTO 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;
. 4ffidamento dei lavori,la direzione ed il collaudo dei medesimi;
o Pagamenti conseguenti Ie attività sopra indicate;
o La rendicontazione dell'intervento;
o La trasmissione dei dati di monitoraggio mediante l'applicazione informatica predisposta dalla

Regione Toscana,'
o Il rispetto del cronoprograrnma di attuazione dell'intervento;

Preso atto che, come da allegato A parte [V alla predetta DGRT 46412016, i termini previsti nel crono
programma per la realizzazione dell'intervento in oggetto sono i seguenti:

INIZIO LAVORI ENTRO TL 18109/2016I /
FINE LAVORI ENTRO E NON OLTRE TL I8/O5I2OI7

PRESO ATTO
Che con determinazione 187.4T del07107/2016 è stato approvato il progetto DEFIMTIVO/ESECUTIVO
redatto dal GRUPPO LAVORO PROVINCIA/COMUNE;
Che con la medesima determinazione sono state awiate le procedure di gara per I'individuazione
dell'operatore economico esecutore,;

Che le operazioni di gara sono state espletate e con determinazione 218.4T de|06/09/2016 si è proweduto
all'approvazione del verbale di gara ed alla aggrudicazione prowisoria, dando atto nel contempo di awiare i
lavori entro la data del 18/0912016 mediante una consegna dei lavori sotto riserva di lçøoe'

RILEVATO:
Quanto indicato nella DGRT no 464 del 1710512016, la Regione Toscana di approvazione del D.O.D.S
anno 2016,Io Stralcio articolo 3 LR 80/2015, che definisce il cronoprograûrma dell'intervento;

Considerato
Che con DETERMINAZIONE 223.AT del 06/09/2016 è stato proweduto alla copertura ftnanziana
dell'intero intervento (€uro 245.000,00)
Che, come stabilito in fase di progettazione, la Provincia di Pistoia si impegnava a fornire una pesante
collaborazione durante I'esecuzione delle lavorazioni, individuando l'Ingegner BELLEZZA PAOLO, quale
assistente alla Direzione dei Lavori per le opere strutturali da lui progettate direttamente e quale
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Che con lettera PEC inviata in data 0611012016 protocollo 8323lo stesso Ingegner Bellezza Paolo, adesso
dirigente della Provincia di Pistoia ha dato formale comunicazione di rinuncia alf incarico di cui sopra,
rinuncia anticipata telefonicamente qualche giorno prima dell'ufficializzazione;
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Che la mancanza di tali figure rischiano di compromettere il crono programma dei lavori e la perdita dei
contributi;
Che le figure sono esserìziali alla prosecuzione dei lavori e che pertanto è necessario individuare una nuova
figura che possa svolgere detto incarico, figura che non prrò esse.e individuata all'interno dell'ufficio
scrivente per mancanza di competenze (per alcuni) e di tempo (per altri);
Che per non causare il fermo lavori l'ufficio ha attivato una immedialancerca di un operatore economico
mediante che potesse assolvere all'incarico necessario e si è attivato con una procedura in economia diretta

:VISTO
Che l'ufficio aveva preventivato una spesa massima di €uro 7.000,00 oltre Iva e CPNA;
La comunicazione di offerta in data 12 ottobre 2016 protocollo 8474 pervenuta tramite posta elettronicaa
seguito di paritetica richiesta;
L'offerta dell'Ingegner Cardelli Paolo pari a €uro 6.500,00 oltre Iva e CPNA per un totale a carico del
quadro economico di €uro 8.247,20;

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,t'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabilç di Servizio attraverso apposito parere;
2) I1D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'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. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6) L'arL.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prowedere ad individuare I'Ingegner Cardelli Paolo con sede in Via Papa Giovanni no 54 -
Montecatini Terme (PT), Partita Iva 01852890472 e Codice Fiscale CRDPLA61S06G833W;
2)Di dare atto che la suddetta spesa di €uro 8.247,20 rientra nel quadro economico generale dei lavori
ftnanziato con giusta determinazi one 223.NT del 061 09 l20l 6;

********** ****{.* {.*{.**.*** ** ** *:1.,t**{< **

Per quanto sopra si esprime parere.,favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correltezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

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

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI 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" 6212013, 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
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