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Oggetto: Lavori di ripristino sede stradale di un tratto di Via G. Mammoli. Approvazione 

progetto esecutivo e determina a contrarre. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento 

Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 

triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.; 
Premesso che: 

- da sopralluoghi effettuati, è risultato un forte stato di degrado di alcuni tratti di Via G. Mammoli, strada che 
è notevolmente trafficata, poiché rappresenta una valida alternativa di collegamento tra il capoluogo e la 
frazione di Sant'Angelo a Lecore; 

- a causa delle pessime condizioni in cui versano alcuni tratti della strada in questione, è stata avviata la 
redazione del progetto esecutivo che si approva con il presente atto, al fine di mettere in sicurezza almeno il 
tratto di strada evidenziato negli elaborati grafici; 

- l'area interessata dagli in terventi di ripristino misura circa 450 mq. e gli interventi previsti sono i seguenti: 

• scarifica pavimentazione stradale tramite la fresatura dell’esistente strato di conglomerato 
bituminoso nei punti ammalorati 

• riasfaltatura della piattaforma stradale in conglomerato bituminoso nel rispetto delle pendenze 
necessarie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche sulla sede stradale (binder cm 6 - 
tappeto d'usura cm 4) 

• rifacimento segnaletica stradale orizzontale; 

- al fine di poter procedere all’affidamento in appalto dei lavori di ripristino sede stradale di un tratto di Via 
G. Mammoli, il P.E. Leonardo Talanti, con la collaborazione dell’Arch. Domenico Quattrone e dell’Ing. 
Marco Valdiserri, ha redatto il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica ed illustrativa 

• Documentazione fotografica 

• Tavola n.1 - Inquadramento territoriale - Scala 1:10000 

• Tavola n.2 - Planimetria stato di progetto - Scala 1:1000 

• Quadro economico 

• Analisi dei prezzi a corpo 

• Elenco prezzi a corpo 

• Computo metrico estimativo 

• Capitolato speciale di appalto 

• Norme contrattuali dell'appalto 

• Cronoprogramma 

• Quadro incidenza manodopera 
• Piano di sicurezza e coordinamento; 

- dal quadro economico di progetto risulta un costo complessivo di € 11.000,00, di cui € 8.500,00 per lavori 
(compresi € 500,00 per oneri per la sicurezza) e € 2.500,00 per somme a disposizione; 



Visti: 

- l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per importi inferiore a € 40.000,00 
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

- l’articolo 36 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 n. 50 che affida all’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) la definizione con proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia europea; 

Richiamate le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti per le procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

Ritenuto pertanto: 

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto predisposto dal P.E. Leonardo Talanti, con la 
collaborazione dell’Arch. Domenico Quattrone e dell’Ing. Marco Valdiserri, costituito dagli elaborati 
sopraelencati, del costo complessivo di € 11.000,00, di cui € 8.500,00 per lavori (compresi € 500,00 per 
oneri per la sicurezza) e € 2.500,00 per somme a disposizione; 

- di procedere all’affidamento dell’appalto di cui in oggetto mediante procedura concorrenziale ai sensi 
dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di svolgere la gara in modalità telematica tramite il portale START della Regione Toscana; 

- di stabilire che l’appalto di cui trattasi verrà conferito a corpo, mediante affidamento diretto tramite ribasso 
sui prezzi del Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana - Anno 2018 - Elenco Prezzi Provincia di Firenze, 
approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1386 del 11.12.2017 da inserire sulla piattaforma 
telematica del Comuni della Piana START; 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ripristino sede stradale di un tratto di Via G. 
Mammoli”, predisposto dal P.E. Leonardo Talanti, con la collaborazione dell’Arch. Domenico Quattrone e 
dell’Ing. Marco Valdiserri, costituito dagli elaborati sopraelencati depositati in atti presso il V Settore, del 
costo complessivo di € 11.000,00, di cui € 8.500,00 per lavori (compresi € 500,00 per oneri per la sicurezza) 
e € 2.500,00 per somme a disposizione; 

2) di procedere all’affidamento dell’appalto di cui in oggetto mediante procedura concorrenziale ai sensi 
dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) di stabilire che l’appalto di cui trattasi verrà conferito a corpo, mediante affidamento diretto tramite 
ribasso sui prezzi del Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana - Anno 2018 - Elenco Prezzi Provincia di 
Firenze, approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1386 del 11.12.2017 da inserire sulla 
piattaforma telematica del Comuni della Piana START; 



5) di stabilire che all’impegno della spesa necessaria si provvederà con successivo atto in sede di 
aggiudicazione; 

6) di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs 50/2016; 

7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente. 

 

Il Dirigente del V Settore 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 
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