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DETERMINAZIONE N 1718 del 30/12/2021

Oggetto:

APPALTO  DEI  LAVORI  PER  SOSTITUZIONE  STRUTTURA  IMPALCATO  DEL  PONTE  SUL 
FIUME ORME A EMPOLI LUNGO L A S.S. 67 VIA TOSCO ROMAGNOLA SUD CON TRAVATA A 
CAMPATA  UNICA  IN  C.A.(CUP  C72C20003050009).   APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

• questa A.C. ha come obiettivo prioritario quello di agevolare e migliorare la rete infrastrutturale  
della  città  sia  con  la  creazione  di  nuove  arterie  stradali  sia  con  interventi  di  manutenzione  
straordinaria delle principali strade di scorrimento esistenti;

Considerato che:

• l’Ufficio tecnico ha partecipato nei mesi scorsi a diversi tavoli tecnici con Regione Toscana, Nuovo  
Pignone, Città Metropolitana di Firenze e altri Enti interessati sul problema di viabilità per i trasporti 
eccezionali lungo le direttrici Firenze-Livorno e Firenze-Massa Carrara;

• il territorio del Comune di Empoli è interessato sensibilmente dal transito di tali convogli perché a 
causa delle altezze eccessive dei diversi carichi trasportati non possono transitare sulla S.G.C. FI-PI-
LI, strada che nel tratto empolese presenta sottopassi di ridotte altezze;

• il  tragitto  migliore  dei  trasporti  eccezionali  sul  nostro  territorio  è  rappresentato  dalla  Tosco 
Romagnola che attraversa la città da est ad ovest senza particolari variazioni di sezione stradale o  
presenza di curve strette;

Considerato inoltre che:

• Al fine di poter acconsentire al transito dei trasporti eccezionali, è stato ritenuto opportuno svolgere  
alcune verifiche nei punti critici del percorso tra i quali il ponte sul Torrente Orme lungo la SS 67, 
struttura ormai datata che presenta sia segni di deterioramento del copriferro sia lesioni localizzate 
nelle travi;

• è  stata  inoltre  effettuata  una  campagna  di  indagine  costituita  da  saggi  e  carotaggi  al  fine  di  
visionare/misurare le zone di  appoggio “mobile”  ed effettuata la caratterizzazione meccanica dei 
materiali (prove di laboratorio dei provini estratti con carotatore) precedute da alcune indagini ND 
con Georadar;

• dalle indagini e misurazioni eseguite è emerso che l’impalcato di questa opera d’arte necessita di un 
intervento di manutenzione straordinaria di rinforzo della struttura dell’impalcato;

Dato atto che:

• l’Ufficio tecnico è giunto all’accordo, durante i tavoli tecnici svolti presso la Regione Toscana, con  
la società Nuovo Pignone Srl di provvedere alla progettazione, nei tre livelli previsti dal D. Lgs.  
50/2016, che possa risolvere le problematiche del transito dei trasporti eccezionali a lungo termine 
mentre il Comune di Empoli acconsentiva a individuare un percorso alternativo di attraversamento 
della città nel breve periodo per evitare il blocco di tali trasporti;

• l’accordo  prevede  che  la  società  Nuovo  Pignone  Srl  individui  un  tecnico  con  le  competenze 
necessarie  a  svolgere  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  –  del  progetto 
definitivo e del progetto esecutivo di “Intervento di sostituzione struttura impalcato del ponte sul  
fiume Orme a Empoli lungo la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con travata a campata unica in  
c.a.”, da mettere a disposizione del Comune e sostenga le relative spese di progettazione;

• la società, in base a tale accordo, ha individuato quale tecnico da incaricare per la progettazione  
dell’intervento suddetto l’ing. Amedeo Romanini di Lucca;

• con Prot.  N. 19916 del 31/03/2020 è stato inoltrato al Comune il  Progetto di Fattibilità tecnico-
economica dell' “Intervento di sostituzione struttura impalcato del ponte sul fiume Orme a Empoli  
lungo la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con travata a campana unica in c.a.” con il quale è 
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stata prevista la demolizione dell’impalcato attuale in c.a. e la sostituzione con un altro in sistema 
misto acciaio-calcestruzzo mantenendo la stessa “sagoma” stradale e lo stesso numero e posizione 
delle travi/nervature;

• il progetto, dell'importo di € 716.00,00, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 59 del 15/04/2020 e successivamente inserito, per lo stesso valore, nell'elenco annuale 2021 del 
Piano delle OO.PP. 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2021; 

Tenuto conto che:

• è risultato necessario provvedere ad una campagna di indagini e rilievi puntuali  per conoscere a  
fondo  sia  i  materiali  costruttivi  che  la  geometria  delle  spalle  nonché  i  materiali  stratigrafici  
dell'alveo;

• Da tali  indagini è emersa la necessità di eseguire, oltre alla sostituzione dell’impalcato, anche il  
consolidamento delle spalle;

• a  seguito  di  ciò  il  progetto  definitivo  ha  dovuto  prevedere  maggiori  lavorazioni  che  hanno 
comportato un incremento del costo dell'opera, che passa da € 716.000,00 a € 930.000,00;

• le  nuove  tavole  descrittive  della  struttura  sono  state  trasmesse  al  Segretariato  Regionale  del 
Ministero della Cultura di Firenze ed alla Soprintendenza Archeologica di Firenze per la verifica 
dell'interesse  culturale  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  ai  sensi  dell'art.  12  del  D.lgs.  22 
gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

• la Giunta Comunale con delibera n. 176 del 06/10/2021 ha approvato in linea tecnica il progetto 
definitivo/esecutivo  dell'opera  per  il  valore  complessivo  di  €  930.000,00  IVA compresa,  dando 
mandato all'Ufficio Tecnico di provvedere alla necessaria modifica degli atti di programmazione e di  
bilancio dell'ente; 

• l'intervento è  stato adeguato in  conseguenza all'interno dell'elenco annuale  2021 del  programma 
triennale  delle  OO.PP.  2021-2023.  La variazione è stata  approvata dal  Consiglio  Comunale  con 
propria deliberazione n. 103 del 03/11/2021. Nella stessa seduta è stata approvata la contestuale  
variazione di bilancio per l'annualità 2021.

Dato atto che:

• al  fine di  ottenere un maggior  approfondimento e dettaglio della progettazione esecutiva è stato  
valutato  opportuno  disporre  una  ulteriore  verifica  specialistica  delle  caratteristiche  che  possono 
interessare l’area di intervento, finalizzata all'acquisizione di una relazione idraulica di supporto;

• con D.D. 1642/2021 l'incarico è stato affidato allo Studio HS INGEGNERIA S.r.l., con sede in via 
Bonistallo,  39,  Empoli  -  P.IVA 01952520466  per  il  corrispettivo  netto  di €  700,00  oltre  oneri 
contributivi ed IVA per un totale pari a  888,16 €;

Visto ora il nuovo progetto esecutivo dell'opera a firma dell'ing. Amedeo Romanini, composto dai seguenti 
elaborati: 

1. Relazione descrittiva generale (Prologo); 
2. Relazione descrittiva, tecnica generale, dei materiali impiegati, geotecnica, sulle fondazioni, di calcolo  
delle strutture e fascicolo dei calcoli (Parte 1/2); 
3. Relazione descrittiva, tecnica generale, dei materiali impiegati, geotecnica, sulle fondazioni, di calcolo  
delle strutture e fascicolo dei calcoli (Parte 2/2); 
4. Relazione geotecnica; 
5. Relazione geologica e sismica; 
6. Listato di calcolo a1b1e1sism_REL_RF; 
7. Listato di calcolo a1c1b1d1e1sism_REL_RF; 
8. Relazione carotaggi; 
9. Relazione martinetti piatti e georadar; 
10. Certificato di prova meccanica delle terre campione 1; 
11. Certificato di prova meccanica delle terre campione 2; 
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12. Prove di rottura a compressione su provini cilindrici di calcestruzzo spalla sx; 
13. Prove di rottura a compressione su provini cilindrici di calcestruzzo spalla dx; 
14. Elaborato grafico Tav.1 - piante e sezioni stato attuale; 
15. Elaborato grafico Tav.2- note e prescrizioni materiali; 
16. Elaborato grafico Tav.3 - pianta e prospetto stato di progetto; 
17. Elaborato grafico Tav.4 - sezioni stato di progetto; 
18. Elaborato grafico Tav.5 - pianta e carpenterie impalcato – pianta e particolari Predalles; 
19. Elaborato grafico Tav.6 - schema e particolari appoggi – particolari giunti di dilatazione; 
20. Elaborato grafico Tav.7 - particolari e dettagli costruttivi; 
21. Elaborato grafico Tav.8 - piante, sezioni e particolari costruttivi spalle; 
22. Elaborato grafico Tav.9 - carpenterie armature spalle; 
23. Elaborato grafico Tav.10 - tavola delle interferenze; 
24. Piano di sicurezza e coordinamento 
25. Cronoprogramma; 
26. Fascicolo dell’opera; 
27. Stima analitica costi della sicurezza; 
28. Layout di cantiere Tav.1 - demolizione impalcato esistente; 
29. Layout di cantiere Tav.2 - realizzazione pulvini e paraghiaia; 
30. Layout di cantiere Tav.3 - varo conci metallici; 
31. Layout di cantiere Tav.4 - posa Predalles; 
32. Layout di cantiere Tav.5 - getto in opera del c.l.s.; 
33. Layout di cantiere Tav.6 - finiture stradali; 
34. Elenco prezzi; 
35. Computo metrico estimativo; 
36. Richiesta offerta; 
37. Incidenza manodopera; 
38. Incidenza sicurezza; 
39. Analisi prezzi; 
40. Capitolato speciale d’Appalto; 
41. Quadro tecnico economico.
42. Relazione idraulica

per un costo complessivo pari a € 930.000,00 così suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTO

Importo lavori a base d'asta 588.338,26

Oneri della sicurezza 69.749,11

Totale lavori a misura 658.087,37

Somme a disposizione

Imprevisti 38.665,82

Incentivi tecnici 2% 13.161,75

Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) 66.456,00

Risoluzione interferenze 50.000,00

Spese di laboratorio e prove 3.000,00

Collaudi 7.000,00

IVA 10% sui lavori 65.808,74
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IVA 22% su spese tecniche, collaudo e risoluzione interferenze 27.820,32

Totale somme a disposizione 271.912,63

IMPORTO TOTALE 930.000,00

Considerato che:

• Il progetto è conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e sull’area interessata non esistono 
vincoli ambientali e paesaggistici;

• La qualità del progetto elaborato risulta adeguata alla natura dell’opera da realizzare;

• Risultano acquisiti i pareri da parte degli Enti gestori dei sottoservizi interessati da quest’opera;

Vista la  L.R. n.  44/2021 art.  30 che autorizza la Giunta Regionale ad erogare al  Comune di  Empoli  il  
contributo straordinario per la l'intervento di miglioramento strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme 
nel tratto urbano del Comune di Empoli della Strada Statale 67, fino all'importo massimo di € 490.000,00 
previa stipula di accordo di programma con gli enti interessati;

Tenuto  conto che  comunque  l'aggiudicazione  dei  lavori  è  subordinata  alla  sottoscrizione  del  suddetto 
accordo di programmazione con la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e il Comune Empoli;

Visti inoltre:

• la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 95 del 29/11/2021 con oggetto “CONVENZIONE 
TRA LA CITTA'  METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI EMPOLI PER IL 
RICONOSCIMENTO  DEL  CONTRIBUTO  DI  €  175.000,00  PER  LA  MESSA  IN 
SICUREZZA  DEL  PONTE  SUL  FIUME  ORME  A  EMPOLI  –  APPROVAZIONE 
SCHEMA CONVENZIONE”

• la Determina Dirigenziale n. 2665 del 06/12/2021 della Città Metropolitana di Firenza con oggetto 
“CONVENZIONE TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE 
DI EMPOLI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 175.000,00 PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ORME A EMPOLI. IMPEGNO A 
FAVORE DEL COMUNE DI EMPOLI.” con la quale si impegna la somma di € 175.000,00 a  
favore del Comune di Empoli in esecuzione della Delibera del Consiglio Metropolitano n. 95 
del 29/11/2021 sopra richiamata;

• la Delibera di Giunta Comunale di Empoli della seduta del 30/12/2021 con la quale è stato 
approvato lo stesso schema di Convenzione sopra citato;

Dato atto che:

• la progettazione esecutiva dei lavori è stata affidata ad un professionista esterno direttamente  dalla 
Nuovo Pignone srl  sulla base dell'accordo intercorso tra la stessa Società, la Regione Toscana e  
l'Ufficio Tecnico del Comune di Empoli;

• le spese di progettazione sono ad esclusivo carico della Società Nuovo Pignone e pertanto escluse  
dal QTE dell'opera;

• la  complessiva  spesa  per  la  realizzazione  dell'intervento  viene  finanziata  per  €  490.000,00  con 
contributo regionale, € 175.000,00 con contributo della Città Metropolitana ed € 265.000,00 con 
fondi  di  Bilancio  della  stazione  appaltante  e  rappresentata  all'annualità  2021  del  Bilancio  di  
Previsione dell'ente come segue:

E  0565407
Contributo Regione per ristrutturazione e consolidamento
ponte Orme  - S 2584601

€  490.000,00
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  E  0565421
Contributo Città Metropolitana per ristrutturazione e
consolidamento ponte Orme - S 2917012

€  175.000,00

U  2584601
Impiego contributo Regione Toscana ristrutturazione e
consolidamento ponte Orme -  E cap 565407

€  490.000,00

U  2917012
Impiego contributo Città Metropolitana per ristrutturazione 
e consolidamento ponte Orme - E 565421

€  175.000,00

U  2584600 Ristrutturazione e consolidamento ponte Orme - oneri €  265.000,00 

Visti il rapporto di verifica, il verbale di validazione e la dichiarazione di appaltabilità dell'opera, rilasciati, ai  
sensi del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto il progetto con i suoi allegati aggiornati meritevole di approvazione;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del  
d.lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale 
che specifichi l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e le clausole ritenute essenziali oltre alle modalità  
di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di Pubblica Amministrazione e le 
ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

• il fine pubblico che con il contratto s’intende perseguire è quello di agevolare e migliorare la rete  
infrastrutturale  della  città  sia  con  la  creazione  di  nuove  arterie  stradali  sia  con  interventi  di  
manutenzione straordinaria delle principali strade di scorrimento esistenti. Nel caso specifico, al fine  
di poter acconsentire al transito dei trasporti eccezionali, si rende necessario prevedere  un intervento 
di manutenzione straordinaria di rinforzo della struttura dell’impalcato  del ponte sul fiume Orme in 
Via Jacopo Carrucci lungo la ex SS n°67 “via Tosco Romagnola”;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento di tutti  i  lavori e forniture necessari per la demolizione e  
ricostruzione della struttura secondo il progetto elaborato dall’Ing. Amedeo Romanini;

• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

• le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono contenute nei documenti allegati;

• il sistema di selezione è  la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1 c. 2 lettera b) della Legge 120/2020 con l’invito sul mercato elettronico degli operatori  
economici estratti a seguito della manifestazione d’interesse, con il criterio del minor prezzo ai sensi  
dell’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, applicando l’esclusione automatica di cui all’art.97 c. 8 del  
D.Lgs. 50/2016;

• Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al  
predetto  Regolamento  generale,  i  lavori  sono  classificati  nella  categoria  di  opere  
generali/specializzate «OG3 – Opere Stradali» con classifica III e nelle categorie OS 18A classifica I  
e OS21 classifica I. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 108 e art. 92 del 
D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte qualificate nella categoria OG3 classifica III o  
superiore e nelle altre categorie a qualificazione obbligatoria.

Ritenuto necessario procedere con l’approvazione della determina a contrarre con la quale si dà avvio alle 
procedure per l'affidamento dell'appalto;

Visto infine:

• il d.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 4 dell'art. 37 che testualmente recita:

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto 
al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
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a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b)  mediante  unioni  di  comuni  costituite  e  qualificate  come  centrali  di  committenza,  ovvero  
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c)  ricorrendo alla  stazione unica appaltante  costituita  presso le  province,  le  città  metropolitane  
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Atteso che:

• in data 03/04/2018 repertorio n. 4040 il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni  
Circondario  Empolese  Valdelsa  apposita  convenzione  per  l’istituzione  e  funzionamento  della 
centrale di committenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi:

• di  incaricare  l’Unione  dei  Comuni  Circondario  Empolese  Valdelsa,  in  qualità  di  centrale  di  
committenza,  allo  svolgimento  delle  fasi  successive  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  nelle  
modalità stabilite nella presente determinazione a contrarre, in nome e per conto del comune di  
Empoli in quanto Comune convenzionato, con il criterio di gara dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis  
del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020;

Considerato che:

• il verbale di validazione rilasciato ai sensi del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento è 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

• ai  sensi  dell'art.  5.4.9  lett.  d)  ed  e)  dell'allegato  4/2  del  D.lgs.  118/2011  -  principio  contabile  
applicato della contabilità finanziaria – è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato 
per  l'intero  quadro  economico  dell'opera  a  condizione  che  siano  state  formalmente  attivate  le  
procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo e che sia stato approvato il  
verbale di validazione del progetto esecutivo rilasciato ai sensi del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile 
del  Procedimento  purché,  entro l’esercizio successivo alla  validazione  del  progetto destinato ad 
essere  posto a base della  gara  concernente  l’esecuzione dell’intervento,  siano state  formalmente 
attivate le procedure di affidamento;

Ritenuto quindi di poter impegnare l’intero quadro economico dell’opera;

Visti:

• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e  
integrazioni, Tuel;

• il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro Organismi;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi 
l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione  degli 
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e  
dai Regolamenti comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui controlli  interni;  Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei 
contratti;

• il decreto del Sindaco n. 66 del 0108/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:
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• la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

DETERMINA

1.  Di  approvare,  per  quanto  in  premessa  motivato,  il  progetto  esecutivo: “Intervento  di  sostituzione 
struttura impalcato del ponte sul fiume Orme a Empoli lungo la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con  
travata a campata unica in c.a.” redatto dall'ing. Amedeo Romanini di Lucca giusto l'incarico conferito 
direttamente  da Nuovo Pignone s.r.l.  sulla base dell'accordo intercorso tra  la stessa  Società,  la  Regione 
Toscana  e  l'Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Empoli,  i  cui  elaborati  vengono  allegati  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per  l'importo  complessivo  di  €  930.000,00  così 
suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTO

Importo lavori a base d'asta 588.338,26

Oneri della sicurezza 69.749,11

Totale lavori a misura 658.087,37

Somme a disposizione

Imprevisti 38.665,82

Incentivi tecnici 2% 13.161,75

Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) 66.456,00

Risoluzione interferenze 50.000,00

Spese di laboratorio e prove 3.000,00

Collaudi 7.000,00

IVA 10% sui lavori 65.808,74

IVA 22% su spese tecniche, collaudo e risoluzione interferenze 27.820,32

Totale somme a disposizione 271.912,63

IMPORTO TOTALE 930.000,00

2. Di dare atto che:

• il fine pubblico che con il contratto s’intende perseguire è quello di agevolare e migliorare la rete  
infrastrutturale  della  città  sia  con  la  creazione  di  nuove  arterie  stradali  sia  con  interventi  di  
manutenzione straordinaria delle principali strade di scorrimento esistenti. Nel caso specifico, al fine  
di poter acconsentire al transito dei trasporti eccezionali, si rende necessario prevedere  un intervento 
di manutenzione straordinaria di rinforzo della struttura dell’impalcato  del ponte sul fiume Orme in 
Via Jacopo Carrucci lungo la ex SS n°67 “via Tosco Romagnola”;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento  di tutti i lavori e forniture necessari per la demolizione e 
ricostruzione della struttura secondo il progetto elaborato dall’Ing. Amedeo Romanini, 

• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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• le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono contenute nei documenti allegati;

• il sistema di selezione è  la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1 c. 2 lettera b) della Legge 120/2020 con l’invito sul mercato elettronico degli operatori  
economici estratti a seguito della manifestazione d’interesse, con il criterio del minor prezzo ai sensi  
dell’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, applicando l’esclusione automatica di cui all’art.97 c. 8 del  
D.Lgs. 50/2016;

• Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al  
predetto  Regolamento  generale,  i  lavori  sono  classificati  nella  categoria  di  opere  
generali/specializzate «OG3 – Opere Stradali» con classifica III e nelle categorie OS 18A classifica I  
e OS21 classifica I. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 108 e art. 92 del 
D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte qualificate nella categoria OG3 classifica III o  
superiore e nelle altre categorie a qualificazione obbligatoria.

3. Di dare atto che l'opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021-2023 elenco annuale 2021 
per l'importo di  € 930.000,00 e finanziata per € 490.000,00 con contributo regionale,  € 175.000,00 con 
contributo  della  Città  Metropolitana  ed  €  265.000,00  con fondi  di  Bilancio  della  stazione  appaltante  e 
rappresentato all'annualità 2021 del Bilancio di Previsione dell'ente come segue:

E  0565407
Contributo Regione per ristrutturazione e consolidamento
ponte Orme  - S 2584601

€  490.000,00

  E  0565421
Contributo Città Metropolitana per ristrutturazione e
consolidamento ponte Orme - S 2917012

€  175.000,00

U  2584601
Impiego contributo Regione Toscana ristrutturazione e
consolidamento ponte Orme -  E cap 565407

€  490.000,00

U  2917012
Impiego contributo Città Metropolitana per ristrutturazione 
e consolidamento ponte Orme - E 565421

€  175.000,00

U  2584600 Ristrutturazione e consolidamento ponte Orme - oneri €  265.000,00 

4. Di dare atto che ai  sensi dell'art. 5.4.9 lett. d) ed e) dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 - principio  
contabile applicato della contabilità finanziaria – è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato  
per l'intero quadro economico dell'opera a condizione che siano state formalmente attivate le procedure di  
affidamento  dei  livelli  di  progettazione  successivi  al  minimo  e  che  sia  stato  approvato  il  verbale  di  
validazione del progetto esecutivo rilasciato ai sensi del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento 
purché, entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara  
concernente l’esecuzione dell’intervento, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento;

5. Di accertare/impegnare, in base a tale principio contabile sopra citato, il quadro economico dell’opera, 
dedotta la spesa di € 888,16 già impegnata con la citata D.D. 1642/2021;

6.  Di dare atto che:

~ il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli;
~il CUP del progetto è:  C72C20003050009
~ il codice CIG verrà acquisito prima dell’avvio della procedura di gara

7. Di dare atto che  l'aggiudicazione dei lavori è subordinata alla sottoscrizione del suddetto accordo di 
programmazione con la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e il Comune Empoli;

8.  Di  dare  atto che,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  8,  del  Tuel,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
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9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva  
con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del 
Responsabile del servizio finanziario;

10. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale. 

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 3680 10052.02.2584600 2021 U.2.02.01.09.012
RISTRUTTURAZIONE E 
CONSOLIDAMENTO PONTE 
ORME - ONERI

H.S. 
INGEGNERIA 

S.R.L.

Z8734887
BE

888,16

E 2021 1092 40200.01.0565407 2021 E.4.02.01.02.001

CONTRIBUTO DA REGIONE 
PER RISTRUTTURAZIONE 
E CONSOLIDAMENTO 
PONTE ORME - S 2584601

  490.000,00

E 2021 1093 40200.01.0565421 2021 E.4.02.01.02.004

CONTRIBUTO CITTA' 
METROPOLITANA PER 
RISTRUTTURAZIONE E 
CONSOLIDAMENTO PONTE 
ORME - S 2917012

  175.000,00

U 2021 3827 10052.02.2584601 2021 U.2.02.01.09.012

IMPIEGO CONTRIBUTO 
REGIONE TOSCANA 
RISTRUTTURAZIONE E 
CONSOLIDAMENTO PONTE 
ORME -  E CAP 565407

  490.000,00

U 2021 3828 10052.02.2917012 2021 U.2.02.01.09.012

IMPIEGO CONTRIBUTO 
CITTA' METROPOLITANA 
PER RISTRUTTURAZIONE 
E CONSOLIDAMENTO 
PONTE ORME - E 565421

  175.000,00

U 2021 3829 10052.02.2584600 2021 U.2.02.01.09.012
RISTRUTTURAZIONE E 
CONSOLIDAMENTO PONTE 
ORME - ONERI

  264.111,84

Empoli, 30/12/2021

Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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