
PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica

Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Via Ricasoli, 25  -  59100 Prato

Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

Al Direttore dell'Area Tecnica

SEDE

OGGETTO:
Incarico  per  la  progettazione  relativamente  all’“intervento  di  consolidamento
strutturale dei ponti lungo la SR325 al Km 48+300 e 48+800 nel Comune di Vernio
(PO)” CIG:     ZF42F31C50   -      - CUP:    I97H20002390002  

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

* * * * *

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

• a seguito del drammatico crollo del viadotto sull'A10 nel Comune di Genova del 14/08/2018
è stato avviato  un percorso politico e tecnico che ha visto coinvolte la Regione Toscana, la
Città Metropolitana di Firenze, L’ UPI Toscana, Anci Toscana, con la collaborazione delle
Strutture Universitarie Toscane e degli Ordini Professionali della Toscana finalizzato alla
costituzione, su scala nazionale, di un archivio per la conoscenza e lo stato di sicurezza delle
opere d’arte infrastrutturali;

• a tale scopo la Provincia di Prato aveva individuato un elenco di 10 ponti ritenuti “prioritari”
di cui 3 su strade regionali e 7 su strade provinciali, rispetto ai quali effettuare delle verifi-
che ispettive nell'ambito di una prima fase di monitoraggio avviata dalla Regione Toscana;

• con le determine dirigenziali n° 410 del 26/04/2019, n° 412 del 26/04/2019 e n° 413 del
26/04/2019, la Provincia di Prato aveva assegnato a dei professionisti esterni l’incarico pro-
fessionale per la compilazione delle schede di ispezione predisposte dal protocollo d'intesa
approvato con DGRT 1126 del 15/10/2018 fra la Regione e le università di ingegneria di
Pisa e di Firenze;

• le schede di ispezione compilate dai professionisti sono state inviate alla Regione Toscana
per essere validate e per poter consentire alla Regione stessa di poter compilare l’archivio di
tutte le infrastrutture, con la messa in evidenza di quelle che presentano maggiori criticità e
meritevoli quindi di interventi prioritari; 

• in seguito al sisma del Mugello del 09/12/2019 è stato dato incarico agli stessi professionisti
di svolgere un’ulteriore sopralluogo visivo sulla base dell’esigenza di garantire univocità nel
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sistema di valutazione dello stato fessurativo del ponte, riuscendo quindi ad evidenziare al
meglio eventuali ulteriori criticità emerse a seguito del sisma;

• con verbale conclusivo del 18/02/2020 delle riunioni del gruppo di lavoro avviato dalla Re-
gione Toscana è stato reso noto il grado di attenzione attribuito a ciascun ponte sulla base
delle schede presentate ed elaborate dalla Università di Pisa e Firenze, che per i ponti esami-
nati dalla Provincia di Prato sono risultati i seguenti:

• la Regione Toscana con Delibera 564 del 04/05/2002 ha assegnato agli Enti gestori delle
strade regionali ex art.23 della l.r. n.88/98 le risorse complessive stimate necessarie per in-
terventi di manutenzioni straordinarie per euro 12.925.000,00, le complessive verifiche ef-
fettuate e comunicate alla Regione determinano una stima di risorse per interventi manuten-
tivi straordinari per un importo di euro 16.305.546,52. Di queste sono state assegnate alla
Provincia di Prato le risorse così distribuite:

Ente
Gestore

Strada Km
Importo
stimato

Finanziament
o RT 2020

Finanziament
o RT 2021

Provincia 
di Prato

SR 325 48+300 € 60.000,00 € 13.926,50 € 46.073,50

SR 325 48+800 € 80.000,00 € 18.568,67 € 61.431,33

SR 325 65+900 € 50.000,00 € 14.790,51 € 35.209,49

SOMMANO € 190.000,00 € 47.285,68 €142.714,32

• con Determina n 955 del 29/07/2020 viene assegnato all’ing. Elisa Gorgai il ruolo di Re-
sponsabile unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 per
tutte le attività relative alle fasi di attuazione degli interventi manutentivi sui ponti oggetto di
finanziamento da parte della Regione Toscana e di competenza della Provincia di Prato, se-
condo quanto definito dalla D.G.R. n. 564 del 04.05.20;
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• con Determina  n  1608  del  27/11/2020  viene  affidato  l’incarico  di  progettazione  di  cui
all’oggetto all’ing. Allocca in rispetto a quanto prescritto dal Codice dei Contratti Pubblici
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che 

• con  comunicazione  giunta  al  nostro  protocollo  in  data  04/02/2021  con  n.  prot
GE/2021/0001335,  depositata  agli  atti  del  Servizio Assetto  e  gestione del  Territorio,   il
professionista ha manifestato la propria impossibilità a proseguire con l’incarico per cause
sopraggiunte dopo l’affidamento;

DATO ATTO che:

• l’intenzione  di  rescindere  il  contratto  è  avvenuta  al  termine  della  prima  fase  della
progettazione che quindi non crea eccessivi disagi all’amministrazione nel dover riaffidare
l’incarico;

• il professionista è stato liquidato per il lavoro svolto, consegnato come da termini previsti,
con DD n. 84 del 27/01/2021 a seguito dell’inoltro della fattura n. PA3/20 del 29/12/2020
(prot. n. 13529 del 29/12/2020);

• sia il professionista che l’Amministrazione hanno convenuto di risolvere consensualmente il
contratto in oggetto tra loro intercorso e di non  aver più nulla a che pretendere l’una nei
confronti  dell’altro  in  relazione  all'incarico  medesimo,  rinunciata  ogni  diritto,  azione  ed
eccezione con comunicazione prot.  n.  GE/ 2021/0001850 del  17/02/2021 e prot.  n.  GE/
2021/0001850 del 17/02/2021;

CONSIDERATO che, 

è necessario precedere ad affidare la parte  residua della progettazione non ancora svolta
(denominata  1.2  e  1.3 nel  Capitolato tecnico prestazionale)  mediante  il  sistema previsto
dall’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi
dell’articolo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) utilizzare il criterio del minor prezzo e
non  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  ritenuto,  nel  caso  di  specie,
appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo;

DATO ATTO che
sono  ancora  disponibili  in  bilancio  il  residuo  delle  somme  non  ancora  liquidato  per
l’incarico in oggetto;

P R O P O N E

al  Dirigente  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del  territorio,  competente  ad  assumere  il  relativo
provvedimento, di:

-  procedere  alla  risoluzione  del  contatto  per  l’incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  e
coordinamento della sicurezza per l’ “Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la
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SR325 al Km 48+300 e 48+800 nel Comune di Vaiano (PO)”, con l’Ing. Raffaele Allocca, con
studio in Prato (PO),

- mantenere le risorse disponibili sul capitolo in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie
ad affidare l’incarico per la parte residuale (imp. 2020/638 - imp. 2021/95),

D I C H I A R A

al riguardo, 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. 

Prato, 22/02/2021
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