
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 6 del 19-02-2020
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SU "PONTE DEGLI ALBERGHI", PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE RICCIARELLI ALESSANDRO, PROT. N. 761 DEL
23.01.2020.

 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:23 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



 
COMUNE DI UZZANO

(Provincia di Pistoia)
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 19 FEBBRAIO 2020  

 
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE SU "PONTE DEGLI
ALBERGHI", PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE RICCIARELLI
ALESSANDRO, PROT. N. 761 DEL 23.01.2020.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto n. 6 all’ordine del giorno: “Interrogazione su ‘Ponte degli Alberghi’, presentata dal Consigliere
comunale Ricciarelli Alessandro, prot. n. 761 del 23.01.2020”.  Prego.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
In data 20 dicembre con determina 1147 avente ad oggetto “SP11 Francesca Vecchia, affidamento dei
lavori di integrazione alle misure di sicurezza previste per la cantierizzazione propedeutica e la parziale
apertura al traffico veicolare del viadotto Ponte sul Torrente Pescia, Ponte degli Alberghi. La Provincia
di Pistoia al fine di garantire l’apertura al giorno 20 stanziava la somma di 15.685, 77 oltre iva per
istituire quanto espresso dall’allegato a) e le relative messe in sicurezza del cantiere. Sempre il giorno
20 dicembre con ordinanza 119 la Provincia stabiliva la riapertura con senso unico alternato, a patto
che fosse rispettato il completamento delle opere temporanee per la messa in sicurezza e con gli
opportuni presidi l’isolamento della corsia di marcia consistente in new jersey in cemento atti i segnare
la carreggiata e le relative aree di lavoro. Questo non è avvenuto, infatti sono state posizionate delle
transenne in metallo e niente è stato fatto di quanto descritto nell’allegato a). Interroga la signoria
vostra: quanto è stato speso per stesura … (intervento a microfono spento)... transenne? La somma
stanziata dalla Provincia di euro 15.685,77 oltre iva … (intervento a microfono spento)… o vorrà
corrisposta? Corrisponde al vero il biglietto di transito emersi superiori a 33,5 tonnellate fino al
collaudo del manufatto? Quando è previsto detto collaudo? La Provincia ha risposto in merito alla
mozione approvata dal Consiglio Comunale di Uzzano concernente l’incarico di Cosap? Chiedo che la
seguente interrogazione venga discussa nel corso del Consiglio Comunale allegato. Allegato a)
ordinanza 119, determina 1147.
Dunque, Quindi me la descrivo da solo perché all’ultimo incontro avuto con il Presidente Marmo,
sappiamo che il piano di Cosap ci ha lasciati in sospeso, non sa se potrà inserirvi…
 
PRESIDENTE FEDI
Più che altro per il problema della retroattività.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Non sappiamo se trova collocazione in qualche cavillo di legge. Quindi qui che cosa abbiamo? È 35
quintali, di ingegnere … (intervento a microfono spento)… tempi tecnici fino a che l’impresa non
aveva risposto per cui lo sappiamo. Ecco io ero curioso più che altro di queste somme per queste
transenne, visto che non ho visto nessun atto che annullasse… il giorno 20 ci fu un’emissione
annullamento …(intervento a microfono spento)… l’ultimo è quello descritto nell’allegato a), con le
transenne in cemento e tutto quanto era per la sicurezza, la carreggiata … (intervento a microfono
spento)… a questa cifra che poi non sono state realizzate. Ora, perché ho chiesto al Sindaco in quanto
facente parte dell’Assemblea provinciale, oppure affinché … (intervento a microfono spento)… Non so
se nel frattempo è stato fatto uno storno delle somme, perché … (intervento a microfono spento)… La
domanda in parte l’ho detta e l’abbiamo già sentita da … (intervento a microfono spento)… rimane
l’altra, glielo chiesi ma non lo sapeva.



 
SINDACO
Se posso rispondere. Sì, ha già risposto a te perché c’è stato un incontro pubblico con proprio il
Presidente Marmo che è venuto in un’Assemblea pubblica agli Alberghi dove ha dato quello che diceva
Alessandro, delle spiegazioni in parte tecniche, in parte ci stanno ancora lavorando, francamente ho
delle perplessità sul fatto, per quello che ha detto il Presidente, sul fatto della retroattività della Cosap.
Comunque ricordo sempre che sono in corso, da parte della Regione che a brevissimo ci dovrebbe dare
una risposta ufficiale, ci sono stati numerosi incontri, c’è stato un impegno proprio della Regione a
stanziare delle risorse, si parlava di 150 – 200.000 euro, questo ce lo deve ufficializzare finché non lo
vediamo, proprio per andare incontro alle aziende che hanno subito dei disagi e un contraccolpo
economico soprattutto e quindi vediamo eventualmente anche il discorso Cosap, poter rientrare in un
rimborso per questo. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, Alessandro entri in un aspetto
esclusivamente tecnico che non compete, sai benissimo, se ne è anche discusso, a questa
Amministrazione perché sono cose esclusivamente tecniche che sarà la Provincia a dovere spiegare,
spigarci, con atti, con motivazioni e quant’altro. Parlavo con il Responsabile della Provincia, sono in
corso proprio in questo momento dei contatti per definire pro questi aspetti qui, anche economici, loro e
non sta a noi entrarci sulla motivazione per cui non sono state messe i new jersey e sono state messe le
transenne, ma queste sono valutazioni che hanno fatto i tecnici tra la Provincia e la ditta, sicuramente
aggiungo io, se erano state previste delle cifre per mettere dei new jersey e poi sono state messe delle
transenne, immagino, a logico che ci sarà anche un riproporzionamento dell’importo di spesa, però a
logica. Chiaramente non sta a questo Consiglio, noi glielo abbiamo fatto presente, quindi questo
sicuramente… che poi dovranno dare risposta, non tanto a noi, ma credo pubblica, perché sono soldi
pubblici, dei cittadini, su quelle che poi in realtà sono state le spese di questa opera, di questi lavori.
Sulla riapertura i mezzi sopra le tre tonnellate e mezzo, ci ha detto chiaramente che sono in corso le fasi
di collaudo con la ditta, si presume… non ci ha dato una stima precisa però parlava, tra virgolette, si
sbilanciavano da circa metà marzo, però su questo non c’è certezza, siamo in attesa. Però i tempi
saranno brevissimi perché stanno definendo tutti i conteggi tra la ditta e la Provincia, dove c’è anche la
valutazione sulle transenne, sui lavori fatti quella sera dove eravamo tutti presenti a bagnarci, che ha
permesso la riapertura finalmente del ponte. Quindi questi sono aspetti tecnici, esclusivamente tecnici e
di conseguenza, ne converrà che è una spesa, un corrispettivo di spesa, quindi sicuramente, non appena
ci sarà stato, sarà stato fatto il collaudo e previsto tutto, ci daranno comunicazione di quello che sarà
l’entità precisa dell’importo di spesa. Quindi attendiamo questo. La logica mi dice che se era prevista
una cosa e poi hanno fatto un cambiamento ci sarà un differente importo.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì, la logica è ineccepibile, infatti io aspetterò fiducioso questa comunicazione, anche perché so meglio
i conti di quel ponte che quelli di casa mia, quindi ormai a chiusura dell’opera – è vero, l’ho seguito –
era interessante questo. Chiaramente come diceva un vecchio democristiano: “a pensar male si fa
peccato, ma spesso ci si indovina”. Il fiato sul collo alle persone è brutto lo so, però sanno che l’hanno
e sanno che se sbagliano un conto qualcuno chiede, quindi io l’ho lanciata, vediamo che cosa diranno.
Quelle transenne, senz’altro, a logica come ha detto anche il Sindaco, costano molto meno e noi
senz’altro vedremo un conto inferiore, sono fiducioso.
 
SINDACO
Anche io voglio sperare, chiaramente questo. Vorrei sottolineare, non importa perché non c’è da
festeggiare e non c’è da andare a fare brindisi sul ponto, come abbiamo detto e ridetto più volte, però
credo che un aspetto importante che finalmente quel ponte, nonostante tutto quello che… Non volevo
riaprire un dibattito, sia chiaro, era per concludere, lo abbiamo vissuto tutti, giustamente i conti li
conosciamo ma soprattutto conosciamo le vicende e le notti insonni che ci hanno portato, credeteci, a
combattere anche con la Provincia stessa per ottenere quello che era giusto nonostante i ritardi e
quant’altro. Mi viene da dire anche, viste le segnalazioni che abbiamo fatto alla ditta una volta
posizionate le transenne, al buio, magari erano un pochino più strette, due giorni dopo sono venuti, il



lunedì se non sbaglio, o la domenica stessa, non ricordo, sono venuti a riallargare le transenne, sono
intervenuti quando ci hanno segnalato, perché chiaramente se aspettavamo i tempi della Provincia era
difficile, ci segnalavano… io ho avuto due segnalazioni che il semaforo forse non aveva, era andato in
tilt in un paio di occasioni, devo dire che il giorno stesso, una volta segnalato sono andati subito. Lo
abbiamo fatto personalmente noi, perché se dovevamo fare la trafila della Provincia auguri, intervenuti
per ripristinare la regolazione del traffico con il semaforo. Quindi diciamo che c’è stata
un’osservazione, un monitoraggio da parte anche nostra, perché sebbene i lavori fossero della
Provincia, ma insomma, la ricaduta e l’interesse ci interessava molto tutti quanti, proprio nell’ottica del
cittadino. Attendiamo in tempi rapidissimi la riapertura per i mezzi sopra le tre tonnellate e mezzo,
anche per permettere ai mezzi pubblici pensare, penso ai pullman, che ad oggi intasano tutta la
provinciale e creano dei disagi a chi magari vuole andare alle scuole. Diciamo che attendiamo con
fiducia in brevissimo tempo, come ci hanno fatto capire, il collaudo e quindi la riapertura a pieno
regime. Questo credo che sia la cosa più importante, al di là dell’aspetto tecnico che è giusto anche
affrontare Alessandro. Si ipotizzava anche, ricordi, primavera, estate, questo grazie anche al fiato sul
collo di tutti. C’è stato da quel punto di vista lì un’unione di intenti che ci ha portato repentinamente a
stare con il fiato sul collo alla ditta stessa, alla Provincia. Anche se non era nostro compito e ce lo
siamo detti, questo credo che vada sottolineato, seppure ci sono stati sei mesi che sono tanti, troppi, per
la chiusura del ponte, devo dire che arrivare a fine dicembre alla riapertura è stato un impegno che
c’eravamo presi un po’ tutti di fare pressione affinché questo avvenisse prima di quello che c’era stato
preventivato e ipotizzato di tempi molto molto più lunghi, se ti ricordi Alessandro. Tutti lo dicevano,
tutti lo scrivevano, se andasse, va bene all’estate prossima, cioè all’estate 2020 e questo credo che sia,
nonostante l’insoddisfazione di tutta questa vicenda che rimane, più che altro per le attività, il
rammarico di tutto questo credo che sia questo. Vada tenuto presente anche che tutto questo è stato
fatto prima di quello che molti e molti ipotizzavano. Però abbiamo sofferto troppo, questo è innegabile
ed è giusto dirlo. Credo che lo abbiamo vissuto in prima persona tutti quanti.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Taddei. Ringrazio il collega Ricciarelli per l’interrogazione che fa seguito ad altre interrogazioni,
mozioni, che abbiamo condotto in questi mesi. Ringrazio l’Amministrazione, il Sindaco in primo luogo
per l’insistenza con cui l’Amministrazione si è mossa per chiudere questa vicenda. Quasi chiudere, il
collaudo ormai dovrebbe essere imminente, visto che è necessità anche di farlo. Il brindisi si poteva
anche fare pensavo, perché dal 7 febbraio 2019 sono trascorsi più di un anno, il 7 febbraio 2019 è
stato limitato in via cautelativa il traffico sul Ponte degli Alberghi. Ora mi chiede c’è voluto più di un
anno per fare il Ponte, per sistemare una rampa. È stato fatto un bel lavoro, ho anche visionato
personalmente, per quello che si può, lavoro ottimo. Devo dire che sono abbastanza …(intervento a
microfono spento)… perché quando oggigiorno si riesce a fare strutture molto complesse, in
pochissimo tempo, a sistemare una rampa ci è voluto più di un anno, dobbiamo dire che la Provincia
veramente ha avuto un comportamento non giustificabile. Veramente ridicolo …(intervento a
microfono spento)… in primis il Presidente e poi il suo lavoro. Addirittura il secondo …(intervento a
microfono spento)… pare che non fosse neanche ascoltato dal suo staff. Purtroppo questo è avvilente
…(intervento a microfono spento)… veramente stendiamo un velo pietoso. Grazie a tutti. 
 
SINDACO
Grazie, Alessandro per il tuo intervento.
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.



Deliberazione n. 6 del 19-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Uzzano 22 Gennaio 2020

                                                                             a

                                                                                Sindaco di Uzzano Riccardo Franchi

                                                                                 EPC

                                                                                 Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo

                                                                                 S.E “Prefetto di Pistoia” Emilia Zarrili

Oggetto:interrogazione urgente “Ponte degli Alberghi”

In data 20 dicembre,con determina n.1147,avente oggetto:

“SP 11 FRANCESCA VECCHIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE ALLE 

MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER LA CANTIERIZZAZIONE PROPEDEUTICHE 

ALLA PARZIALE APERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL VIADOTTO PONTE SUL 

TORRENTE PESCIA (PONTE ALBERGHI)” la Provincia di Pistoia,al fine di garantire la 

riapertura il giorno 20 dicembre,stanziava la somma di €.15685,77 oltre iva per istituire quanto 

espresso dall'allegato A e le relative messe in sicurezza del cantiere.

Sempre il giorno 20 dicembre con ordinanza 119 la provincia stabiliva la riapertura con senso unico

alternato a patto che  fosse rispettato il completamento delle opere temporanee per la messa in 

sicurezza e con gli opportuni presidi l'isolamento della corsia di marcia,consistente in new jersey in 

cemento atti a segnare la carreggiata e le relative aree di lavoro.

Questo non è avvenuto,infatti sono state posizionate delle transenne in metallo e niente è stato fatto 

di quanto descritto nell'allegato “A”

Interrogo la SV:

Quanto è stato speso per la stesura di dette transenne?

La somma stanziata dalla provincia di €.15685,77 oltre iva a chi è stata o verrà corrisposta?

Corrisponde al vero il divieto di transito ai mezzi >3,5T fino al collaudo del manufatto?

Quando è previsto detto collaudo?

La provincia ha risposto in merito alla mozione approvata dal Consiglio Comunale di Uzzano 

inerente ai “canoni cosap”?

Chiedo che la seguente interrogazione venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale.

Allegati:allegato A,ordinanza 119/2020 Determina 1147/2020

 Consigliere Comunale

Alessandro Ricciarelli

                                                                       



PROVINCIA  PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA 

VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI  

DETERMINA

Atto. n. 1147 del   20/12/2019 

Oggetto: SP 11 FRANCESCA VECCHIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
INTEGRAZIONE ALLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER LA 
CANTIERIZZAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA PARZIALE APERTURA AL 
TRAFFICO VEICOLARE DEL VIADOTTO PONTE SUL TORRENTE PESCIA 
(PONTE ALBERGHI). CUP:H37H19002550003 - CIG Z042B4E49F 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati
 il  Decreto Presidenziale  n.  38 del  23.02.2018 recante “Misure di  definizione del 

piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
 il Decreto Presidenziale n. 261 del 02/12/2016 “Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi”;
 il  Decreto  Presidenziale  n.  82  del  09.04.2019,  avente  ad  oggetto  “DECRETO 

PRESIDENZIALE  N.81  DEL  9.4.2019.  CONFERIMENTO  DELL'INCARICO 
DIRIGENZIALE  DI  RESPONSABILE  DELL'AREA  DI  COORDINAMENTO 
GOVERNANCE  TERRITORIALE  DI  AREA  VASTA,  PROGRAMMAZIONE  E 
BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI”  con il  quale al  Dott.  Dr.  Renato Ferretti  
viene confermato l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'area di Coordinamento 
Governance  territoriale  di  Area  Vasta,  Programmazione  e  bilancio,  Servizi 
Amministrativi;

 il Decreto Presidenziale n. 87 del 16.04.2019 che dispone l'ordine di sostituzione 
dei dirigenti in caso di assenza dal servizio o impedimento;

 la  Determinazione Dirigenziale  n.  429 del  21/05/2019 di  conferimento al  Geom. 
Beatrice  Topazzi  di  incarico  di  posizione  organizzativa  implicante  direzione  di 
struttura riferita a “Viabilità'” presso il servizio tecnico con successiva assegnazione, 
all'atto della soppressione della struttura, all'Area di  Coordinamento Governance 
Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi”;

Richiamati altresì
 il  D.  Lgs.  n.  118 del  23.06.2011 "Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei 
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sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

 l'art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali"  che  definisce  funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza,  con  particolare  riguardo  al  comma  d)  che  assegna  ai  dirigenti  le 
competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di 
impegni di spesa;

 il  Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 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 postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare l’articolo 30 sui 
principi  per l'aggiudicazione e l’esecuzione di  appalti  e concessioni,  l’articolo 32 
sulle fasi  delle procedure di  affidamento, l’articolo 33 sui controlli  sugli  atti  delle 
procedure di affidamento, l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi  
di  calcolo del  valore stimato  degli  appalti,  l’articolo  36 sui  contratti  sotto  soglia,  
l’articolo  95  sui  criteri  di  aggiudicazione,  l’articolo  80  sui  motivi  di  esclusione, 
l’articolo 29 sui  principi  in materia di  trasparenza oltre alle norme contenute nel 
Titolo V “Esecuzione” ;

Dato atto che
 la  Provincia  di  Pistoia  opera  dal  1°  gennaio  2016  in  conformità  alla  disciplina 

concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
 la Provincia con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 19/07/2019 avente 

ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, DELLE 
MISURE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
EX ART. 193 DEL TUEL E ASSESTAMENTO GENERALE” ha approvato il Bilancio 
di Previsione 2019-2021;

 con successivo decreto del Presidente n. 185 del  23/07/2019 è stato approvato il 

PEG,  che  autorizza  i  dirigenti  ad  assumere  atti  gestionali  sui  capitoli  di  loro 
competenza;

Preso atto che l’ufficio Viabilità ha predisposto gli elaborati necessari all’affidamento dei 
lavori  di  integrazione  alle  misure  di  sicurezza  previste  per  la  cantierizzazione 
propedeutiche alla parziale apertura al traffico veicolare del viadotto Ponte sul Torrente 
Pescia (PONTE ALBERGHI). CUP: H37H19002550003 – CIG Z042B4E49F 
I costi per tali lavori sommano ad € 15.685,77 oltre Iva di legge.

Ritenuto dal RUP che 
• al  fine  di  garantire  una  corretta  manutenzione  della  viabilità  e  garantire  la 

necessaria  sicurezza  della  circolazione  stradale  occorre  realizzare  gli  interventi 
previsti dai suddetti elaborati (ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione; 

• è  opportuno,  affidare  i  lavori  attraverso  la  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto ex artt.36 c.2, lett. a) e 
art.63, c.2 tramite affidamento diretto.

Richiamato l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 94/2012 per la 
parte in cui dispone che “Le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto 
legislativo. 165/2001, per gli  acquisti  di  beni e servizi  di  importo inferiore alla soglia di 
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
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amministrazione” oppure ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di 
riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento;

Ritenuto dal RUP di dover dare corso alla procedura per l’affidamento dei suddetti lavori  
nel  rispetto  della  vigente disciplina del  Codice dei  Contratti  pubblici  D.  Lgs.  n.  50 del  
18/04/2016 con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 - lett. a)  che contempla l’ipotesi 
degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante la procedura negoziata di cui  
all'articolo  63,  c.2  del  D.Lgs.  50/2016  e  quindi  ad  affidamento  diretto  con  la Ditta 
GUALTIERI  Costruzioni  s.r.l.  con  sede  legale  in  Campobasso  (CB), 
86100 via Lombardia 147/A, C.F. e P.IVA. 00642850705;

Preso atto che 

 da  parte  del  Servizio  proponente  sono  stati  acquisti  i  seguenti  codici  che 

identificano la procedura in oggetto:
◦ CUP: H37H19002550003 – 
◦ CIG Z042B4E49F 

CONSIDERATO inoltre che :
 ai sensi dell’art. 2 D.L. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002, le imprese che 

risultano affidatarie di un appalto pubblico, nonché quelle che gestiscono servizi ed 
attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico, sono tenute alla regolarità 
contributiva  che  l’Amministrazione  verificherà  con  l’acquisizione  d’ufficio  del 
documento DURC o di una autocertificazione ai sensi dell’art.4 comma 14 bis DL 
13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 106/2011;

 al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3,  
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i 
pagamenti  attraverso  la  propria  Tesoreria,  esclusivamente  mediante  bonifico 
bancario/postale  su  conto  corrente bancario  o postale  acceso presso banche o 
presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, a tale  
commessa  pubblica,  verrà  richiesto,  successivamente  all’affidamento,  ai  sensi 
dell’art. 3, comma 7, della citata legge, alla ditta affidataria, di fornire i dati sotto  
riportati:
◦ gli estremi del conte corrente bancario o postale dedicato, su cui la Provincia 

potrà  effettuare  gli  accrediti  in  esecuzione  dei  contratti  relativi  alla 
fornitura/servizio di cui in oggetto;

◦ le  generalità  e  il  codice  fiscale  della  persona/e  delegata/e  ad  operare  sullo 
stesso;

◦ ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 per la partecipazione alla procedura, come previsto dall'articolo 83 co. 1 del Dlgs. 

50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità 
indicati nell'allegato relativo ai Requisiti di Idoneità Tecnica;

Dato atto che
• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell'avvio 

delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione  a  contrattare,  indicando  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di 
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
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• A tal fine viene indicato quanto segue:
◦ Fine  del  contratto  :   Sicurezza  della  viabilità  provinciale  di  competenza  della 

Provincia di Pistoia;
◦ Oggetto  del  contratto:   Affidamento  dei  lavori  di  integrazione  alle  misure  di 

sicurezza previste per la cantierizzazione propedeutiche alla parziale apertura al 
traffico veicolare del viadotto Ponte sul Torrente Pescia (PONTE ALBERGHI). 

◦ forma del contratto:   il  contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art.  32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  mediante corrispondenza ad uso del 
commercio (scambio di pec); 

• il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Servizio,  Dott.  Agr.  Renato 
Ferretti,

DATO ALTRESI' ATTO CHE:
• il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto 

in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che 
costituiscono il presupposto della procedura;

• la  spesa  fa  carico  al  finanziamento  delle  attività  di  propria  competenza  e  sarà 
ricompresa  nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito 

Visti il  D.Lgs.  n.  267/18 agosto  2000,  il  D.Lgs n.  50/18.04.2016 e s.m.i  ed  il  vigente 
regolamento provinciale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare  le premesse e l’intera narrativa, quali parti  integranti e sostanziali  del 
dispositivo;

2. di approvare gli elaborati grafici per Affidamento dei lavori di integrazione alle misure 
di  sicurezza previste  per  la  cantierizzazione propedeutiche alla  parziale apertura al 
traffico veicolare del viadotto Ponte sul Torrente Pescia (PONTE ALBERGHI). CUP: ” 
elaborato dall’Ufficio Viabilità (ALLEGATO A)

3. di  approvare l’importo  dei  lavori  così  come  da  perizia  (ALLEGATO  B)  e 
corrispondente ad € 15.685,77 oltre Iva di legge. 

4. di impegnare la spesa totale dell'opera di € 19.136,64 come di seguito specificato:
• BILANCIO 2019 Conto Competenza, 
• CAP.  2214655  “Manutenzione  straordinaria  strade  provinciali  e  nuovi  interventi,  

Imp. ___/2019;
• COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V 2020109012 

5. di approvare il Cronoprogramma dei lavori di cui trattasi (ALLEGATO C) ;

6. di procedere attraverso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando ai sensi del combinato disposto ex artt.36 c.2, lett. a) del D.Lgs. 2016 smi 
che per affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, prevede l’affidamento 
diretto con la con la Ditta GUALTIERI Costruzioni s.r.l. con sede legale in 
Campobasso  (CB),  86100  via  Lombardia  147/A,  C.F.  e  P.IVA. 
00642850705;

7. di assumersi tutti i successivi adempimenti connessi e conseguenti di attuazione,

8. di dare atto: 
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• che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 6 della Legge n. 
241/1990,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Dirigente  dell’Area  di 
Coordinamento per le strategie di Governance Territoriale di Area Vasta – Servizio 
Viabilità,  Dr. Renato Ferretti, che si avvarrà come direttore dei lavori del Geom. 
Beatrice Topazzi del Servizio Viabilità che viene nominato con il presente atto;

• dei seguenti elementi essenziali ai sensi di quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 
267/2000, come di seguito specificati:

◦ Fine  del  contratto  :   Sicurezza  della  viabilità  provinciale  di  competenza  della 
Provincia di Pistoia;

◦ Oggetto del contratto:   Affidamento dei lavori di integrazione alle misure di sicurezza 
previste  per  la  cantierizzazione  propedeutiche  alla  parziale  apertura  al  traffico 
veicolare del viadotto Ponte sul Torrente Pescia (PONTE ALBERGHI). 

◦ forma del contratto:   il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 
14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante corrispondenza ad uso del commercio 
(scambio di pec); 

• che il codice di Progetto (CUP) attribuito da parte del CIPE e il Codice Identificativo 
Gara (CIG)  che identifica la  procedura in  oggetto,  attribuito  da parte  dell’ANAC 
sono i seguenti: CUP:H37H19002550003 – CIG Z042B4E49F   

• che  l'esigibilità  delle  obbligazioni  di  spesa derivanti  dal  presente  provvedimento 
verrà individuata successivamente all'affidamento dei lavori;

9. di dare altresì atto che:
• relativamente al presente provvedimento,  ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, 

dell’art.  6  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di  comportamento  aziendale,  non 
sussistono  nei  confronti  del  Responsabile  del  procedimento  e  dell'istruttoria, 
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma 4,  del  vigente 
Regolamento  sui  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale  n.  40  del  7.3.2013,  la  sottoscrizione  del  presente  atto  equivale 
all'attestazione  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  n°  267/2000, 
introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;.

• avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale  al 
Tribunale  amministrativo  Regionale  della  Toscana  entro  30  giorni.  Contro  il 
presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al 
Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. 
Fermi  restando i  termini  perentori  dianzi  indicati,  è  possibile  rivolgersi  in  via 
amministrativa e senza termini di scadenza al Difensore Civico della Regione 
Toscana,  Via  Cavour  n.18  -  50129  Firenze, 
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it; 

10.di disporre: 
• la trasmissione del presente provvedimento 

◦ al Servizio scrivente, 
◦ ai Servizi Finanziari;

• la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi;
• la  pubblicazione  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina  “Amministrazione 

trasparente” del sito web dell'Ente, alle sottosezioni:
◦ Provvedimenti Dirigenti Amministrativi
◦ Bandi di gara e contratti – Delibera a contrarre
◦ Pubblicazione dati in forma tabellare
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f.to Beatrice Topazzi
Funzionario P.O. Ufficio Viabilità

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

Ritenuto che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del 
D.Lgs. 267/2000;

Preso Atto della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli  
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la 
sottoscrizione  delle  determinazioni  equivale  ad  attestazione  di  regolarità  tecnica, 
attestante  la  regolarita'  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa, prescritta  dall’art 
147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Dato Atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto 
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90,  
dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

Riconosciuta la  propria  competenza  in  virtù  del  Decreto  Presidenziale  n.  82  del 
09.04.2019; 

DETERMINA

Di adottare la suestesa proposta di determinazione,  per le motivazioni in essa contenute e 
in ordine alle determinazioni nella stessa specificate. 

Il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  ai  sensi  dell’art.  183  comma 7  del  D.Lgs 
267/2000.

                   
Sottoscritta dal Responsabile

FERRETTI RENATO 
con irma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 

http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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PROVINCIA  PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA 

VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORDINANZA

Atto. n. 119 del   20/12/2019 

Oggetto: SP11 FRANCESCA VECCHIA - "PONTE DEGLI ALBERGHI". 
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER TUTTI I VEICOLI CON 
MASSA A PIENO CARICO INFERIORE A 35 Q.LI NEL TRATTO 
RICOMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE VIA 
MANSELMA E LA STRADA COMUNALE VIA SANT'ALLUCIO.

Vista la Determina n.74 del 03/04/2018 del Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento per la 

Governance territoriale di area vasta, con cui il sottoscritto Geom. Giacomo Balleri è stato delegato 

al rilascio di concessioni, autorizzazioni e permessi in genere per interventi sulle strade provinciali.

Vista la precedente ordinanza n. 54 del 05/06/2019 avente ad oggetto: “ SP11 FRANCESCA 

VECCHIA - INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE SUL PONTE 

SOVRAPPASSANTE IL TORRENTE PESCIA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI UN 

TRATTO DELLA SP30 VIA DI CAMPO.”

Preso atto che in data 11/11/2019 sono stati consegnati i lavori di: “SP 11 FRANCESCA Vecchia – 

Affidamento dei lavori di messa in sicurezza del viadotto di salita al ponte sul Torrente Pescia 

(PONTE ALBERGHI). CUP: H37H19001180003 – CIG: 8039387805”, alla ditta Ditta 

GUALTIERI Costruzioni s.r.l. con sede legale in Campobasso (CB), 86100 via Lombardia 147/A, 

C.F. e P.IVA. 00642850705.

Considerato che lo stato di avanzamenti riscontrato ad oggi (in particolare, completamento 

dell’istallazione e messa in esercizio del sistema di tiranti e ancoraggi di testata, completamento 

delle iniezioni e completamento delle fasi di getto) è tale da ritenere, a giudizio della Direzione 

Lavori, scongiurato il pericolo di crollo;

Considerato altresì, che la riapertura almeno parziale del traffico, rappresenta una necessità per il 

sostegno dell’economia locale.

Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 

D.Lgs. 285/1992), l’ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la limitazione della 

circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA 
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393

provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it


Visti:

gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 285/1992;

l'art. 343 comma 2 del D.P.R. 495/1992;

Il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

L’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, a tutto il traffico veicolare 

con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li,  lungo la SP 11 Francesca Vecchia, nel tratto 

ricompreso  tra  l’intersezione  con  la  strada  comunale  via  Manselma  e  la  strada  comunale  via 

Sant’Allucio.

L’esecutività della presente ordinanza è condizionata al completamento delle opere temporanee di 

messa in sicurezza degli utenti della strada e dell’adiacente cantiere, consistenti nell’installazione 

delle  opportune  protezioni,  della  segnaletica  verticale  ed  orizzontale  ovvero,  dell’impianto 

semaforico e degli accorgimenti necessari all’isolamento della corsia di marcia.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota 

mediante  il  posizionamento  dei  segnali  stradali  prescritti  dal  NCDS  (D.lgs.  n.  285/1992  e 

regolamento di esecuzione dlgs n.495/1992 e s.m.i.);

L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia 

indicati dall’art.12 del N.C.D.S.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa 

richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni. E' fatta 

salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento 

oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 

104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

(D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi 

indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico della Regione Toscana (Via 

Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 oppure numero 055 2387800, tramite email 

o  pec  ai  seguenti  indirizzi:  Email:  difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it  PEC: 

difensorecivicotoscana@p ostacert.toscana.it ) senza termini di scadenza.

                  
           Sottoscritto dal Responsabile

BALLERI GIACOMO 
con irma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 

http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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