
DEL 21-07-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  CASASOLE MAURO

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della
Bonifica  tratto fiume Arno Casentino. 2° stralcio  2° lotto interventi di
2̂  fase". Affidamento incarico professionale direzione, contabilità e
coordinamento lavori.CUP D37H20004330002 e CUP
D91B17001370006. CIG 8811275E24

DETERMINAZIONE N. 1243

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Deliberazione di Consiglio n. 18 del 12 febbraio 2014 la regione Toscana ha
approvato il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), che, in coerenza
con la L.R. 27/2012, prevede all’interno del Documento di Piano l’obiettivo 3.3
“Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità dolce e ciclabile integrata con il
territorio e le altre modalità di trasporto” - azione 3.3.1 “Azioni di finanziamento per la
rete di interesse regionale”, all’interno del quale il sistema integrato Ciclopista dell’Arno e
Sentiero della Bonifica rappresenta l’intervento prioritario;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 1267 del 22/12/2014 la Regione Toscana ha
approvato l'accordo per il sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica,
da stipulare con gli Enti interessati dalla ciclopista, nel quale è stata individuata l'Unione
dei Comuni Montani del Casentino quale soggetto capofila per gli interventi ricadenti nel
tratto Casentino, da Stia a Ponte Buriano. Tale accordo è stato sottoscritto in data 10
giugno 2015;

- che l’intero percorso viene realizzato per stralci e lotti funzionali sulla base delle risorse
finanziarie previste negli atti integrativi all’accordo sottoscritto in data 10 giugno 2015;

- che con deliberazione di Giunta n. 19 del 18/02/2019 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di 2° stralcio 2° lotto;

- che con deliberazione di Giunta n. 96 del 27/06/2019 sono state approvate le variazioni
di tracciato del T. Teggina, T. Archiano e loc. Ponte Buriano del suddetto progetto
definitivo;

- che, come previsto negli accordi sottoscritti, la realizzazione dei lavori di 2° stralcio 2°
lotto è stata suddivisa a sua volta in due fasi;

- che gli eventi meteorici eccezionali del novembre 2019, causa di smottamenti arginali in
particolare nel tratto tra la confluenza del Torrente Solano ed il centro abitato di Poppi,
hanno reso il progetto delle opere di 2° Stralcio – 2° Lotto – 2̂  Fase, consegnato dai
progettisti nel luglio 2019, non più cantierabile se non una volta recuperati i tratti franati;

- che con delibera n. 15 del 12/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della
Bonifica – tratto fiume Arno Casentino. 2° stralcio 2° lotto – interventi di 2̂  fase -
Ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi”, di

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


importo pari ad euro 460.000,00 redatto dalla RTI tra S.I.A. STUDIO INGEGNERIA E
ARCHITETTURA e esse.i.a ingegneria di Padova;

- che in data 30/04/2021 è stato sottoscritto con la Regione Toscana un Accordo per il
finanziamento di questi lavori, che con determinazione n. 920 del 27/05/2021 sono stati
aggiudicati dalla Centrale Unica di Committenza alla società TAZZIOLI E MAGNANI srl  -
sede legale in Castelnovo ne’ monti (RE) – Via Ganapini 27, e con determinazione n.
1061 del 24/06/2021 si è preso atto dell’efficacia della medesima aggiudicazione;

CONSIDERATO

- che i lavori di “Ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro
abitato di Poppi” sono propedeutici alla realizzazione dei lavori  del 2° stralcio 2° lotto –
interventi di 2̂  fase;

- che contestualmente alla realizzazione delle scogliere si può procedere con l’appalto dei
lavori del 2° stralcio 2° lotto – interventi di 2̂  fase;

RITENUTO opportuno costituire un unico ufficio per la direzione dei suddetti lavori in
quanto strettamente connessi;

RITENUTO di affidare l’incarico di direzione lavori ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016, trattandosi di attività tecnica straordinaria e non compatibile con le attività già
programmate e in corso di realizzazione da parte del personale tecnico dell'Ente;

VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni) che
prevede tra l’altro l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura di importo
inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto dell’incarico, stimato d’importo
inferiore a 139.000,00 euro, ad uno dei soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che
dia le garanzie della accurata direzione nella fase di esecuzione delle opere progettate
con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto e nel cronoprogramma dei
lavori, nonché nel rispetto delle scadenze previste negli accordi integrativi sottoscritti con
la Regione Toscana;

VISTI il curricula  presentati dall’Ing. Mauro Bartolucci e dall’Ing. Fausto Ghelli,
rispettivamente direttore tecnico e legale rappresentante della Società di Ingegneria
PIGRECO BOTTEGA DI INGEGNERIA SRL, con sede in via Roma, 138 – Poppi (AR), (c.
fiscale 02245230517);

CONSIDERATO che dall’analisi del curriculum emerge l’esperienza della Società di
Ingegneria PIGRECO BOTTEGA DI INGEGNERIA SRL nell’ambito della direzione dei lavori
analoghi anche per complessità a quelli oggetto del presente incarico;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
120/2020 (Decreto Semplificazioni), all’affidamento diretto dell’incarico in oggetto alla
Società di Ingegneria PIGRECO BOTTEGA DI INGEGNERIA SRL;

VISTO

- la nota ns. prot. n. 11538/6.7 del 29/06/2021 con la quale la Società di Ingegneria
PIGRECO BOTTEGA DI INGEGNERIA SRL veniva invitata a confermare sul sistema START



la propria offerta per l’affidamento dell’incarico della direzione, contabilità e
coordinamento per l’esecuzione dei lavori di dei lavori di realizzazione del “Sistema
integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno
Casentino. 2° stralcio – 2° lotto interventi di 2̂  fase” – CUP D37H20004330002 e CUP
D91B17001370006. CIG 8811275E24;

- l’offerta presentata sul sistema START dalla Società di Ingegneria PIGRECO BOTTEGA
DI INGEGNERIA SRL pari ad euro 73.000,00,  oltre oneri previdenziali ed IVA 22%, da
ritenersi congrua per l’attività oggetto dell’incarico, in quanto inferiore di circa il 40%
rispetto all’importo calcolato in base al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno
2016, assumendo i seguenti parametri, come riportato nella bozza di convenzione
relativa all’incarico:

Idraulica - Opere di bonifica e derivazione D.02: euro 362.000,00

Strutture (B) – Opere infrastrutturali puntuali S.04: euro 1.533.000,00

Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria V.02: euro 357.000,00.

CONSIDERATO che l'incarico risente nella fattispecie del contratto d'opera di cui all'art.
2222 e segg. del Codice Civile ed è regolato da apposita convenzione, allegata quale
parte integrante al presente atto, contenente i patti, prezzi e condizioni per
l'espletamento dell'incarico stesso, la cui bozza è già stata sottoscritta digitalmente dalla
Società di Ingegneria PIGRECO BOTTEGA DI INGEGNERIA SRL per accettazione in
occasione della presentazione dell’offerta sul sistema START;

DATO ATTO che l’associazione professionale esse.i.a ingegneria non è provvista del DURC
in quanto costituita esclusivamente da professionisti iscritti ad inarcassa, che non hanno
pertanto l’obbligo di iscrizione all’INPS ai sensi della vigente normativa in materia e
neppure all’INAIL come ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15971/2017;

VISTO la comunicazione della Società di Ingegneria PIGRECO BOTTEGA DI INGEGNERIA
SRL relativa all’assolvimento della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni presentata sul sistema START a
corredo dell’offerta, depositata presso gli uffici del servizio;

RITENUTO  di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa di euro 73.000,00,  oltre oneri
previdenziali ed IVA 22%, a favore della Società di Ingegneria, a seguito della verifica
della regolarità contributiva dei professionisti designati per l’espletamento dell’incarico, al
fine di accelerare i tempi di consegna dei lavori;

RITENUTO di provvedere in conseguenza;

D I S P O N E

1) Per quanto in premessa, di affidare alla Società di Ingegneria PIGRECO BOTTEGA DI
INGEGNERIA SRL, con sede in via Roma, 138 – Poppi (AR), (c. fiscale 02245230517),
l’incarico per la  della direzione, contabilità e coordinamento per l’esecuzione dei lavori di
realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della
Bonifica – tratto fiume Arno Casentino. 2° stralcio – 2° lotto interventi di 2̂  fase”,
compresi gli interventi propedeutici di “Ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno



a monte del centro abitato di Poppi”, come dettagliato nello schema di convenzione
allegato al presente atto;

2) di approvare il relativo schema di convenzione allegato al presente atto;

3) di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa a favore della Società di Ingegneria
PIGRECO BOTTEGA DI INGEGNERIA SRL, a seguito della verifica della regolarità
contributiva dei professionisti designati per l’espletamento dell’incarico, al fine di
accelerare i tempi di consegna dei lavori;

4) di prendere atto che il codice CIG assegnato è CIG 8811275E24 e che i Codici CUP
sono:

- “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto
fiume Arno Casentino. 2° stralcio 2° lotto – interventi di 2̂  fase - Ripristino spondale di
alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi”: CUP
D37H20004330002;

- “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto
fiume Arno Casentino. 2° stralcio 2° lotto – interventi di 2̂  fase”: CUP
D91B17001370006.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1584 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 21-07-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


