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

Determina Dirigenziale n° 1129 del 18/08/2021
Oggetto: AREA TECNICA: Intervento di Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere
di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO).
Contributo spese istruttoria e conservazione progetto al Genio Civile. Impegno e
liquidazione di spesa.
IL DIRETTORE DELL'AREA
Autorizzato:
•
•
•

dall’art. 107 del D.Lgs. 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;
la Delibera C.P. n. 7 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E
ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;
la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E
ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;
l’Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO
BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato –
parte contabile- Approvazione.;
l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano
della Performance-parte obiettivi. Approvazione”;

Premesso che:
•

l’Amministrazione ha inserito nella propria programmazione dei lavori pubblici la previsione
di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di cordoli in CA
con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO);
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•

•

•
•

tale intervento trova finanziamento mediante i fondi statnziati dal Ministero infrastrutture e
Trasporti con il decreto n° 49 del 16 febbraio 2018 ed in particolare attraverso l’intervento
codice MIT 00978.19.PO - CUP:I87H18001240001 previsto per l’annualità 2020
denominato: “S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di
sicurezza, nel Comune di Cantagallo” per il quale sono stati stanziati da parte del MIT €
525.311,23# e l’intervento codice MIT 01057.19.PO - CUP: I67H18001880001 previsto per
l’annualità 2021 denominato: “S.P. n. 3 – S.P. n° 7 Implementazione delle barriere di
sicurezza” per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 244.000,00#
con determina dirigenziale n° 1120 del 04/09/2020 veniva affidato l’incarico di progettazione
e direzione dei lavori all’Ing. Emiliano Vannini al fine di concludere l’iter di progettazione
secondo quanto previsto dall’art.23 del Dlgs 50/2016 e nominare un direttore dei lavori ai
sensi del DM 49/2018 per quanto riguarda la fase di esecuzione delle lavorazioni
il RUP per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing.
Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio;
con det. n° 790 del 08/06/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento e
veniva dato mandato alla SUA della Provincia di Pistoia a procedere con la procedura per
l’affidamento dei lavori

Dato atto che
ai sensi dell’art 94-bis, comma 1 lettera b del DPR 380/2001 e s.m.i l’intervento in oggetto
viene classificato come intervento "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica
incolumità, ed in particolare come specificato al punto 3: “le nuove costruzioni che non
rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);”
Richiamata
la Legge Regionale Toscana n° 65/2014 e s.m.i ed in particolare:
◦ l’art 169 che al comma 1 specifica “Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi,
relativamente agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r.
380/2001, non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione,
senza darne preavviso allo sportello unico in via telematica, trasmettendo
contestualmente il progetto”
◦ l’art 171 che al comma 1 specifica “ Per l’istruttoria della richiesta dell’autorizzazione di
cui all’articolo 167, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo
dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la
conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della
presente legge”
Richiamate inoltre
le linee guida di cui alla DGRT 663 del 20/05/2019 “Approvazione delle "Linee Guida di
prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui
all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32”
Visto
il Mod. A “Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti”
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale redatto dal
Direttore dei Lavori ing. Emiliano Vannini per la parte strutturale di cui all’incarico affidato
con determina n° 1120 del 04/09/2020;
Rilevato
che è necessaria la presentazione della pratica per il contributo spese istruttoria e
conservazione progetto al Genio Civile – Regione Toscana;

Vista
la dichiarazione di conferimento di incarico per la sottoscrizione digitale della presentazione
telematica sottoscritta in data 12/07/2021 dal RUP nel quale si dichiara di conferire al
professionista abilitato dott. ing. Emiliano Vannini, l’incarico per gli adempimenti presso la
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struttura regionale e la delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della
pratica, fatti salvi i combinati disposti degli Artt. 172 e 173 della L.R.T. 65/2014, in capo alle
figure del progettista e direttore dei lavori, conservata agli atti del Servizio;
Considerato
che il pagamento dei suddetti Diritti di Segreteria da parte dell'Amministrazione Provinciale
ammontano a complessivi € 50,00, che gli stessi sono sottoposti a regime di tesoreria unica
e che dovranno essere disposti mediante girofondi su codice unico Banca d'Italia contabilità speciale intestata a Regione Toscana – Genio Civile - tesoreria unica n.
0030938;
Ritenuto
opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, assumere impegno di spesa di € 50,00 a
valere sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 – Annualità 2021 - sul Cap. 970 “Patrimonio imposte e tasse diverse”, Piano Finanziario-SIOPE 1.02.01.99.999 a favore della Regione
Toscana (P.I.01386030488) a titolo di contributo spese istruttoria e conservazione progetto
relativo all’Intervento di Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la
SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO)
Considerato
quanto sopra espresso, sempre con il presente provvedimento occorre procedere, altresì,
alla liquidazione a favore della Regione Toscana (P.I. 01386030488) la somma complessiva
di € 50,00 a titolo di contributo spese istruttoria e conservazione progetto relativo
all’Intervento di Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3
“dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO) ;
Dato atto
che Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l'Ing. Luca Pagni dipendente
del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;
Dato atto che,
sulla base della somma impegnata, è necessario procedere immediatamente con il
presente atto alla liquidazione di spesa della somma complessiva di € 50,00 a valere sul
Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - sul Cap. 970 “Patrimonio - imposte e
tasse diverse”, Piano Finanziario-SIOPE 1.02.01.99.999 a favore della Regione Toscana
(P.I.01386030488) la somma complessiva di € 50,00 a titolo di contributo spese istruttoria e
conservazione progetto relativo all’Intervento di Realizzazione di cordoli in C.A. con
barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO)
Rilevato che,
trattandosi di pagamenti attinenti alla materia contrattuale, le spese in questione non sono
soggette alla normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010;
Dato atto
che si procede a liquidare e pagare l'importo sopra richiamato con un versamento da
effettuare mediante girofondi su codice unico Banca d'Italia - contabilità speciale intestata
a Regione Toscana – Genio Civile - tesoreria unica n. 0030938;
Dato atto che
non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di
cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.
Visti
gli artt. 179, co.1, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità
dell'Ente;
Ritenuta
la propria competenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
•
•

•

•

•

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
di impegnare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la somma complessiva di €
50,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - sul Cap. 970
“Patrimonio - imposte e tasse diverse”, Piano Finanziario-SIOPE 1.02.01.99.999 a favore
della Regione Toscana (P.I.01386030488) a titolo di contributo spese istruttoria e
conservazione progetto relativo all’Intervento di Realizzazione di cordoli in C.A. con
barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO)
di liquidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la somma complessiva di € 50,00
a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - sul Cap. 970 “Patrimonio imposte e tasse diverse”, Piano Finanziario-SIOPE 1.02.01.99.999 a favore della Regione
Toscana (P.I.01386030488) a titolo di contributo spese istruttoria e conservazione progetto
Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel
Comune di Cantagallo (PO), sull’impegno assunto con il presente provvedimento;
di dare disposizione affinché il pagamento avvenga mediante girofondi su codice unico
Banca d'Italia - contabilità speciale intestata a Regione Toscana – Genio Civile - tesoreria
unica n. 0030938 con causale “Contributo spese istruttoria e conservazione progetto
relativo all’intervento di Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la
SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO);
di dare indicazione affinché l’Area Amministrativa provveda a trasmettere a questo
Servizio copia della ricevuta del versamento dettagliato al punto precedente, che dovrà
essere consegnata al Genio Civile – Regione Toscana per il contributo spese istruttoria e
conservazione progetto di cui sopra;

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo

Impegno

2021 U 970 01.05.1

89

50,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.
Documenti Allegati Pubblicabili
Titolo

Nome File

Data

Modello A_Sp03 Acquerino (prov.PO).pdf

18/08/2021

Impronta
Documenti Allegati Parte integrante
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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

