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CENTRO DI RESPONSABILITA’: I 

 
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

 SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. 

 Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità 

DETERMINAZIONE N 1622 del 12/12/2022 

 
 
 
 
 
Oggetto: 
 
DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DENOMINATO "PROGETTO 
HOME 2030 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE E IMMOBILI PUBBLICI A PONTE A 
ELSA – PISTA CICLABILE E AREE A VERDE – PONTE A ELSA - CUP: C79J21004120001 PNRR - 
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO 
NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)" 
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

• questa Amministrazione ha sempre attribuito una importanza strategica alla realizzazione di interventi 

tesi al miglioramento della qualità di vita delle frazioni; 

• in questo contesto lo scopo che intende perseguire è quello di promuovere una ciclomobilità urbana 

nella frazione di Ponte a Elsa attraverso l'incremento con la rete esistente, nonché la riqualificazione 

di alcuni spazi verdi di proprietà pubblica presenti nel tessuto urbano che ad oggi costituiscono un 

vuoto funzionale e percettivo. 

• in particolare è prevista la realizzazione di un nuovo ramo di pista ciclabile connesso alla rete ciclabile 

esistente e in progetto. Il nuovo tratto di ciclabile si inserisce nell’area abitata e consente di raggiungere 

in sicurezza i principali punti di interesse del territorio: stazione, aree verdi, strutture scolastiche, area 

sportiva; 

 

Tenuto conto che: 

• con D.G. n. 39 del 09/03/2021 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto 

dall'ufficio tecnico Comunale del progetto dal titolo ““Riqualificazione aree a verde e realizzazione di 

nuovi tratti di piste ciclabili nel centro abitato di Ponte a Elsa”, CUP: C79J21004120001, che prevede 

un Q.T.E. dell'importo complessivo di Euro 300.000,00 a valere sulle risorse del bando PINQUA; 

• l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024 annualità 2023 

per un importo di € 300.000,00 interamente finanziato con fondi PNNRR-M5C2 – inv. 2.3 assegnati 

con il bando ministeriale PinQua; 

 

Considerato che: 

• con delibera C.C. n. 97 del 27/10/22 è stata approvata la variazione relativa all’incremento pari a € 

60.000,00 dell’importo con contestuale variazione all'annualità 2022 dell’intervento “Riqualificazione 

aree a verde e realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili nel centro abitato di Ponte a Elsa” Codice 

CUI L01329160483202200006; 

• l’incremento del 20% del finanziamento concesso, pari a € 60.000,00 deriva dall’assegnazione 

disposta dal DPCM 28/07/2022 “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” a seguito del decreto aiuti 

che prevede l’adeguamento dei quadri economici per gli aumenti consistenti dei costi delle materie 

prime e dei trasporti; 

• l’importo complessivo dell’opera risulta quindi rideterminato in € 360.000,00 e trova copertura 

finanziaria nel bilancio dell’ente al capitolo C2917014 PNRR -M5C2 -INV. 2.3- C79J21004120001 

REALIZZAZIONE SPAZI APERTI - E 565449; 
 

Atteso che: 

• la realizzazione dell’opera con tali fondi comporta il rispetto di una serie di scadenze milestone, 

necessarie per mantenere in essere il finanziamento; 

• tra le altre il progetto dovrà rispettare i principi di progettazione e realizzazione delle opere secondo i 

criteri del DNSH “Do No Significant Harm” ovvero dovranno soddisfare il principio di “non arrecare 

danno significativo all’ambiente”. Il progetto dovrà essere redatto con la produzione degli eventuali 

allegati necessari così come stabilito dalla “Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH” 

pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Visto ora il progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 02/12/2022 

dall'arch. Martina Taddei per la progettazione architettonica e dall'ing. Sara Malatesti per il Coordinamento 

della sicurezza in progettazione dell'U.T.C. denominato:  Progetto Home 2030 - Interventi di 

riqualificazione aree e immobili pubblici a Ponte a Elsa – Pista ciclabile e aree a verde – Ponte a Elsa - 

CUP: C79J21004120001 PNRR - Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3 Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) composto dai seguenti elaborati: 

1. R1 - Relazione tecnica 

2. R2 - Capitolato speciale norma tecniche 

3. R3 - Capitolato speciale norme generali 

4. R4 - Cronoprogramma dei lavori 

5. R5 - Piano della Gestione e manutenzione dell’opera 

6. R6 - Analisi Prezzi 

7. R7 - Computo metrico estimativo 

8. R8 - Computo metrico 

9. R9 – Elenco Prezzi 

10. R10 - Stima incidenza manodopera 

11. R11 - Quadro economico 

12. T1 - Tavola dello stato di fatto 

13. T2 - Tavola stato di progetto – schema degli interventi 

14. T3 - Tavola della segnaletica 

15. S1 - Piano Sicurezza e coordinamento 

16. S2 - Computo metrico sicurezza 

17. S3 - Tavola layout di cantiere 

18. Bozza di contratto 

del valore complessivo di € 360.000,00 così rappresentato: 

 

Descrizione Importo 

Lavori computo metrico a misura 287.784,64 

Oneri per la sicurezza 11.936,63 

Totale 299.721,27 

Somme a disposizione dell'A.C.  

Imprevisti circa 5% ed arrotondamenti 15.312,17 

Incentivi tecnici 2% 5.994,43 

IVA 10% 29.972,13 

Spese tecniche 9.000,00 

Totale somme a disposizione 60.278,73 

TOTALE PROGETTO 360.000,00 

 

Visti: 

• il verbale di verifica ai sensi dell'art.23 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e della Linea Guida n.1 ANAC 

del Responsabile del Procedimento; 

• il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. redatto dal Responsabile del 

Procedimento ing. Roberta Scardigli dell'U.T.C.; 

• la dichiarazione di appaltabilità dell’opera redatta dalla progettista arch. Martina Taddei dell'U.T.C.; 

 

Ritenuto opportuno dare avvio alle procedure per l'affidamento dell'appalto e prenotare, secondo i principi di 

cui al D.lgs. 118/2011, l'importo dell'intero quadro economico di spesa; 
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Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 1567 del 05/12/2022 di Recesso dalla procedura di affidamento 

tramite INVITALIA per l'attuazione del PINQUA di competenza del Comune di Empoli per l'intervento 

PINQUA ID 821 CUP C79J21004120001 e che pertanto il Comune di Empoli provvederà all'affidamento dei 

lavori tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Empolese Valdelsa in quanto progetto finanziato con 

fondi PNRR; 

 

Atteso 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; 

 

Considerato che: 

• il fine pubblico che con il contratto s’intende perseguire è quello di realizzare una serie di nuove 

infrastrutture ciclabili e l'allestimento di spazi pubblici a servizio della comunità; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori riqualificazione aree a verde e realizzazione di nuovi 

tratti di piste ciclabili nel centro abitato di Ponte a Elsa; 

• il contratto verrà stipulato a misura 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 di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020; 

• per ridurre i tempi di realizzazione della gara e avviare la procedura entro il 13/12/2022, anche ai fini 

del mantenimento dei fondi preassegnati con DPCM 28/07/2022, l'individuazione dei 10 operatori da 

invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite sorteggio in seduta pubblica attingendo 

dall'elenco relativo alla manifestazione di interesse per i lavori di “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)” di 

cui alla Determina a Contrarre n. 1718 del 30/12/2021, applicando il principio di rotazione con la 

relativa esclusione degli operatori economici sorteggiati per i lavori del ponte; 

• ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto 

DPR n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 Cl. II 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 in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; 

 

Richiamato 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: 

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”; 

 

Tenuto conto 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 
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Comune convenzionato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. lgs. 50/2016, 

come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019. 

 

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: 

• la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2022-2024; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare avvio con la presente determina a contrarre alle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto dei 

lavori di  “riqualificazione aree e immobili pubblici a Ponte a Elsa – Pista ciclabile e aree a verde – Ponte 

a Elsa - CUP: C79J21004120001 PNRR - Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3 Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA)” del valore complessivo di € 360.000,00 così 

suddiviso: 

 

Descrizione Importo 

Lavori computo metrico a misura 287.784,64 

Oneri per la sicurezza 11.936,63 

Totale 299.721,27 

Somme a disposizione dell'A.C.  

Imprevisti circa 5% ed arrotondamenti 15.312,17 

Incentivi tecnici 2% 5.994,43 

IVA 10% 29.972,13 

Spese tecniche 9.000,00 

Totale somme a disposizione 60.278,73 

TOTALE PROGETTO 360.000,00 
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2. Di dare atto che: 

• il fine pubblico che con il contratto s’intende perseguire è quello di realizzare una serie di nuove 

infrastrutture ciclabili e l'allestimento di spazi pubblici a servizio della comunità; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori riqualificazione aree a verde e realizzazione di nuovi 

tratti di piste ciclabili nel centro abitato di Ponte a Elsa; 

• il contratto verrà stipulato a misura 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 di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020; 

• per ridurre i tempi di realizzazione della gara e avviare la procedura entro il 13/12/2022, anche ai fini 

del mantenimento dei fondi preassegnati con DPCM 28/07/2022, l'individuazione dei 10 operatori da 

invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite sorteggio in seduta pubblica attingendo 

dall'elenco relativo alla manifestazione di interesse per i lavori di “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)” di 

cui alla Determina a Contrarre n. 1718 del 30/12/2021, applicando il principio di rotazione con la 

relativa esclusione degli operatori economici sorteggiati per i lavori del ponte; 

• ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto 

DPR n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 Cl. II 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 in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; 

 

3. Di dare atto che gli elaborati progettuali ed il QTE dell'opera, già approvati con la Delibera di Giunta 

Comunale n. 227 del 02/12/2022  citata in premesse, restano invariati; 

 

4. Di dare atto che il costo complessivo dell'opera trova copertura finanziaria nel bilancio dell’ente al capitolo 

C2917014 PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - C79J21004120001 REALIZZAZIONE SPAZI APERTI - E 565449 

annualità 2022; 

 

5. Di accertare/impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di 360.000,00 

Euro sul bilancio di previsione 2022-2024 come da tabella in calce; 

 

6.  Di dare atto che: 

~ il responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberta Scardigli; 

~il codice CUP del progetto è:  C79J21004120001 

~ il codice CIG verrà acquisito prima dell’avvio della procedura di gara 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 

9. 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 
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 Anno Num. Capitolo 
Anno 

Comp. 
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo 

E 2022 1105 40200.01.0565449 2022 E.4.02.01.02.004 

PNRR -M5C2 - INV. 2.3- 
C79J21004120001 
TRASFERIMENTO DA 
CITTA' METROPOLITANA 
PER REALIZZAZIONE SPAZI 
APERTI - S 2917014 

    360.000,00 

U 2022 3326 10052.02.2917014 2022 U.2.02.01.09.012 

PNRR -M5C2 -INV. 2.3- 
C79J21004120001 
REALIZZAZIONE SPAZI 
APERTI - E 565449 

    360.000,00 

Empoli, 12/12/2022 

 

 Il Dirigente del Settore 

    SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

    


