PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 794 del 09/06/2021
Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione in merito all’intervento per il
rifacimento dei parapetti del ponte su SP8 sul torrente Ombrone nel comune di
Poggio a Caiano e Prato e relativa posa di nuova condotta idrica ad esso ancorata.
IL DIRETTORE DELL’ AREA
autorizzato:
•
•

•

dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale
alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale
alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione
ad interim dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

visti:
il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del
20/05/2019;
• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del
20/05/2019;
• la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e
relativi allegati. Approvazione”.
• la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021-2023. Approvazione”;
• l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;
premesso che:
•

•

l’Amministrazione ha inserito nella propria programmazione dei lavori pubblici la
previsione di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria presso il “Ponte
al Mulino” corrispondente al tratto della strada provinciale S.P. n. 8 “Traversa di Val
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d'Ombrone”, al Km 0+400, ricadente nel territorio dei Comuni di Prato e di Poggio a
Caiano;
• con Atto del Presidente n. 136 del 20.12.2018 è stato approvato il documento di
fattibilità delle alternative progettuali
• tale intervento è stato quindi inserito nel “Programma straordinario di manutenzione
della rete viaria provinciale” per il quinquennio 2019-2023, ottenendo il
finanziamento previsto dal c. 1076 dell'art. 1 c.1076 della L. 205/2017 (legge di
bilancio 2018);
• con determina dirigenziale n° 330 del 02/04/2019 e n° 1380 del 05/12/2019 è stato
conferito l'incarico professionale per i servizi tecnici in relativi ai lavori in oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31
comma 8 del D. Lgs 50/2016 all’Ing. Carlo Savelli, con studio in Prato.
• con determinazione dirigenziale n° 65 del 23/01/2020,quale RUP dell’intervento è
stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle correlate L.G. ANAC
n.3, l’Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;
dato atto che
In data 17/01/2020 con prot. provincia n° 451/2020 è stata indetta una Conferenza
dei Servizi Semplificata e Asincrona finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri e
nullaosta necessari per l’approvazione del Progetto Esecutivo inerente l’intervento
di rifacimento dei parapetti e contestuale miglioramento strutturale del “Ponte al
Mulino” ubicato sull’SP.8 a cavallo dei Comuni di Poggio a Caiano e Prato
• In data 26/02/2020 con prot. provincia n° 1931/2020 relativamente alla conferenza
di Servizi richiamata in precedenza, è pervenuta alla Provincia la richiesta da parte
di Publiacqua di provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento di
sostituzione della tubatura esistente, la cui effettiva esecuzione risulta di
competenza di Publiacqua stessa con oneri a carico della provincia sulla base di
un’opportuna convenzione da sottoscrivere fra le parti interessate
• In data 17/03/2020 con prot. provincia n.2775/2020 è stato trasmesso a Publiacqua
il progetto esecutivo per lo spostamento della condotta a seguito di quanto
concordato fra le parti in un incontro avvenuto in data 04/03/2020
• In data 04/05/2020 con protocollo provincia n° 4005/2020 veniva trasmessa da
Publiacqua l’approvazione del progetto fornito dalla Provincia, precisando che
l’importo da corrispondere per le attività sulle infrastrutture idriche da eseguire è
pari ad € 13.950,00 oltre oneri fiscali di legge pari a € 3.069,00 per un totale di €
17.019,00
• In data 19/04/2021 con prot. provincia n.4550/2021 veniva trasmessa a Publiacqua
la formale accettazione del preventivo di spesa richiamato in precedenza, con i dati
dei soggetti individuati per la sottoscrizione della convenzione
precisato che
•

•

•

che con determina dirigenziale 1214 del 24/09/2020 veniva adottata determinazione
a contrarre per l’intervento di “Rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del
ponte sul torrente Ombrone, al km 2+100 della S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a
Caiano” che prevede un quadro economico complessivo di € 550.000,00
che alla voce B8 del quadro economico approvato venivano previsti € 17.080,00
per le opere di allacciamento della condotta idrica che trovano copertura finanziaria
sul capitolo 26010/25 avente ad oggetto “SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori
ponte Torrente Ombrone” (v.cp. 797) piano finanziario 2.02.01.09.012

visto
lo schema di convenzione aggiornato trasmesso da Publiacqua allegato al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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ritenuto
di rimandare ad un successivo provvedimento la formalizzazione dell’impegno delle
somme dovute a favore di Publiacqua nei modi e nei tempi indicati dalla stessa
Convenzione;
dato atto
dell'assenza del conflitto di interessi ex art. 6bis della legge 241/1990;
visti
gli artt. 178 e seguenti del D.Lgs 267/00;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di convenzione trasmesso da Publiacqua allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rimandare ad un successivo provvedimento la formalizzazione dell’impegno
delle somme dovute a favore di Publiacqua nei modi e nei tempi indicati dalla
stessa Convenzione;
3. di inviare copia del presente provvedimento ai Soggetti che sono stati convocati
alla conferenza di servizi e di dare adeguata pubblicità dell'esito della conferenza
con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet
della provincia di Prato;
4. di dare atto che contro il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore Dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Firmato da:
BONCIOLINI ROSSELLA
codice fiscale BNCRSL66S42G713B
num.serie: 154512104105723657742788215384914569205
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023

