
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

DETERMINAZIONE: ORIGINALE

Determinazione n° 439 del  17-03-2020

Servizio IX Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: REG. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020  SOTTOMISURA  8.5  "SOSTEGNO  AGLI
INVESTIMENTI DESTINATI  AD  ACCRESCERE  LA  RESILIENZA  E  IL
PREGIO  AMBIENTALE  DEGLI  ECOSISTEMI FORESTALI".  INTERVENTO
DI REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI
PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL COMPLESSO FORESTALE DI
SIELE-SELVENA. CUP ARTEA 846320.  CUP : C86E20000040006.
VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

L’anno  duemilaventi, addì  diciassette del mese di marzo nella sede dell’Ente assume la seguente
determinazione:

Il Responsabile P.O.
Giorgio Ginanneschi
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CONSIDERATI
Gli obiettivi della Regione Toscana, che, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, sostiene lo sviluppo delle
aree rurali e il sistema agricolo, attivando risorse pubbliche destinate a incentivi economici e
agevolazioni finanziarie, attraverso le priorità che  l'Unione europea ha stabilito per la politica di
sviluppo rurale.

VISTA
La sotto-misura 8.5, del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020, “Sostegno  agli
investimenti destinati  ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio  ambientale  degli  ecosistemi forestali”,
annualità 2018, approvato  dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 19542 del 03/12/2018.

DATO ATTO
Che, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 26 del 11/02/2019, è stata
predisposta la documentazione da inserire sul Portale ARTEA,  dell’azione finalizzata alla redazione del
Piano di Gestione denominato “Siele-Selvena”, nonché ad  una ulteriore  progettualità  orientata alla
riqualificazione di una area di sosta, all’interno della Riserva Naturale Monte Penna, nel Comune di
Castell’Azzara (GR).

Della comunicazione, trasmessa dalla Regione Toscana, Settore Gestione della Programmazione Leader
- Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto, nella quale veniva preavvisata
l’esclusione  delle spese relative all’azione “D” per € 18.360,00 oltre ad I.V.A. per € 4.039,20, afferente la
redazione del nuovo Piano di Gestione  e la ricollocazione in graduatoria della domanda in area di
potenziale finanziabilità,  in virtù dello scorrimento della graduatoria di cui alla Delibera GRT n. 1038 del
27/08/2019 e Decreto Artea n. 129 del 14/10/2019.

Della comunicazione della Regione Toscana, Settore Gestione della Programmazione Leader - Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto, assunta al Prot. dell’Ente al n. 905 del 23/01/2020,
dove veniva comunicato  che,  con Decreto della Regione Toscana n. 20965 del 16.12.2019 erano stati
approvati gli esiti istruttori delle domande finanziabili a valere sulla Sottomisura 8.5  - Annualità 2018 del
P.S.R. 2014/2020 ed alla domanda presentata dall’Ente era stato assegnato un contributo pubblico in
conto capitale pari a Euro  18.941,30 per un investimento ammesso di Euro  18.941,30.

Che, nella medesima missiva era tata fatta comunicazione di sottoscrizione del Contratto di
Assegnazione, per la sola progettualità relativa alla riqualificazione dell’area di sosta, con esclusione del
Piano di Gestione; Contratto firmato e  trasmesso alla Regione stessa in data 23/01/2020, con Prot. 941.

RICHIAMATE

La Deliberazione della G.E. dell’Ente n. 9 del 29/01/2020, attraverso la quale veniva, tra l’altro,  stabilito:
-Di approvare il progetto preliminare, relativo  all’intervento di  Realizzazione di Area di Sosta in
prossimità del laghetto di Piana del Castagneto,  nel Complesso Forestale di Siele-Selvena, di proprietà
dell’Ente,  nel Comune di Castell’Azzara (GR),  il cui elaborato progettuale, allegato alla stessa,  ne
costituiva parte integrante e sostanziale e  finanziabile attraverso la sotto-misura 8.5 del PRS 2014-2020,
per Euro  18.941,30
-Di dare atto che la Responsabilità del Procedimento sarebbe stata  assegnata al Responsabile  Servizio
IX – Area 7 - Ambiente e Protezione Civile, incaricato in virtù del Decreto del Presidente n. 14 del
25/05/2019, confermato con Decreto del Presidente n. 22 del 24/06/2019 e rinnovato con Decreto del
Presidente n. 38 del 30/12/2019, a cui viene conferito espresso mandato.

La Determinazione Dirigenziale n° 141 del 30/01/2020, attraverso la quale veniva, tra l’altro,  stabilito di
procedere all’affidamento del servizio di   “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  DIREZIONE
DEI LAVORI,  CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL C.R.E. e RENDICONTAZIONE SUL PORTALE ARTEA”,
relativamente  all’intervento di  “REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI
PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL COMPLESSO FORESTALE DI SIELE-SELVENA – CUP ARTEA 846320”, di



proprietà dell’Ente,  nel Comune di Castell’Azzara (GR), finanziabile attraverso la sotto-misura 8.5 del
PRS 2014-2020, per un importo di Euro 1.411,42 oltre IVA di legge,  come previsto dall'art. 36 del D.Lsg.
50/2016  e s.m.i. , dando atto  che si intendeva affidare il presente servizio nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in applicazione del succitato articolo 36, comma 2, lettera a),
del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo n. 3 preventivi ad altrettanti operatori economici,  per
l’acquisizione delle offerte,  allo scopo di procedere al successivo affidamento e stabilendo  che la
stipula del contratto sarebbe avvenuta, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti, senza che
si applichi il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni e che  il codice CIG attribuito all’affidamento
risultava essere il seguente:  CIG Z122BD207B.

La Determinazione Dirigenziale n. 304 del 24/02/2020, la quale stabiliva:

1) DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE DEI LAVORI,  CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL C.R.E. e RENDICONTAZIONE SUL PORTALE
ARTEA”, relativamente  all’intervento di  “REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL
LAGHETTO DI PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL COMPLESSO FORESTALE DI SIELE-SELVENA – CUP ARTEA
846320” CIG: Z122BD207B - CUP : C86E20000040006, di proprietà dell’Ente,  nel Comune di
Castell’Azzara (GR), finanziabile attraverso la sotto-misura 8.5 del PSR 2014-2020 al Dott. For. Francesco
Giubbilei,  iscritto all’ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Siena al n. 276, con recapito in
via G. Verdi n. 11/b – 53023 Campiglia d’Orcia (SI), C.F. GBBFNC90L29I726D - P.IVA 01433590526  , per
l’importo di Euro 1.370,00, esente IVA in quanto in regime forfettario,   così ripartito:

IMPONIBILE CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2% TOTALE PREVENTIVO

€ 1.343,14 € 26,86 € 1.370,00

2) DI IMPEGNARE  a favore del  Dott. For. Francesco Giubbilei, sopra indicato, la somma di Euro
1.370,00, (EURO MILLETRECENTOSETTANTA/00) nel CAPITOLO n. 41399  -   Codice di Bilancio
09.02-1.03.02.99.999.
3) DI APPROVARE il seguente nuovo quadro economico assestato, a seguito del ribasso d’asta operato
per i servizi tecnici relativi alla presente progettualità:

4) DI DARE ATTO che il progetto definitivo deve essere consegnato entro il 20/03/2020.



5) DI DARE ATTO che la presente determinazione  deve essere sottoscritta per accettazione
dall’affidatario ed assumerà pertanto valore contrattuale.
6) DI DARE ATTO che il codice CIG attribuito all’affidamento  risulta essere il seguente:  CIG Z122BD207B
ed il CUP dell’intervento risulta essere il seguente: C86E20000040006.
7) DI DARE ATTO che l’attività di RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi di   progettazione,
affidamento ed esecuzione, verranno assolte dal sottoscritto, come espressamente deliberato dalla
Giunta Esecutiva dell’Ente con Atto n.  n. 9 del 29/01/2020.
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
9) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.
10) DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici contabili dell’Ente per i provvedimenti di propria
competenza.
11) DI DARE ATTO che nel rispetto del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, si provvede alla pubblicazione sul
sito UFFICIALE DELL’UNIONE nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”.

DATO ATTO

Che in considerazione di quanto sopra,  il Dott. For. Francesco Giubbilei, sopra generalizzato, ha
provveduto alla redazione della progettazione definitiva, afferente l’intervento in parola, i  cui elaborati,
firmati digitalmente, sono stati   acquisiti da questa Amministrazione in data 16/03/2020 al n. di
Prot.3394, rettificato con Prot. 3420.

CONSIDERATO

Che la progettualità, a livello definitivo, relativa all’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI AREA DI
SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL COMPLESSO FORESTALE DI
SIELE-SELVENA – CUP ARTEA 846320”

è composto di:

 ALL. 0 – ELENCO DEGLI ELABORATI

ALL. 1 – RELAZIONE TECNICA

ALL. 2 – CAPITOLATO DI APPALTO

ALL. 3 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ALL. 4 – ELENCO PREZZI

ALL. 5 – COMPUTO METRICO DEI LAVORI

ALL. 6 – QUADRO ECONOMICO

ALL. 7 – CRONOPROGRAMMA

ALL. 8 – ALLEGATO FOTOGRAFICO

ALL. 9 – RELAZIONE TECNICA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ALL. 10 – RELAZIONE TECNICA PER RICHIESTA NULLA OSTA IN ZONA SIR/ZSC 120 “MONTE PENNA,
BOSCO DELLA FONTE E MONTE CIVITELLA” E DELLA RISERVA NATURALE “MONTE PENNA”

ALL. 11 – STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE



Elaborati grafici

TAV. 1 – CTR AREA INTERVENTO

TAV. 2 – CATASTALE AREA INTERVENTO

RITENUTO

Ai sensi del comma 1 art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di dover provvedere alla verifica e validazione del
progetto definitivo di cui sopra, in contraddittorio con il progettista,  Dott. For. Francesco Giubbilei,
iscritto all’ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Siena al n. 276, con recapito in via G. Verdi
n. 11/b – 53023 Campiglia d’Orcia (SI), C.F. GBBFNC90L29I726D - P.IVA 01433590526.

VERIFICATE
ai sensi dell’art. 26 comma 4  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i:

l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto;
la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
l'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
l'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
l'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
l'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito della progettazione preliminare
la leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle
calcolazioni effettuate;
la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;



la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti
nelle fasi precedenti;
la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di riferimento ambientale, di impatto ambientale, di
funzionalità e fruibilità, di stabilità delle strutture, di topografia e fotogrammetria, di sicurezza
delle persone, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di inquinamento,
di durabilità e manutenibilità, di coerenza dei tempi e dei costi, di sicurezza ed organizzazione
del cantiere.

VERIFICATO INOLTRE CHE:
la relazione generale ha contenuti coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché
con i requisiti delle documentazioni dalla fase preliminare e definitiva e con i contenuti delle
documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale
precedente;
il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare;
le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera
nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
le relazioni specialistiche sono coerenti con le norme cogenti, le norme tecniche applicabili, le
regole di progettazione;
ogni elemento degli elaborati grafici, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e
che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un
codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
ogni elemento dei capitolati, dei documenti prestazionali, e dello schema di contratto è
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della
documentazione prestazionale e capitolare;
esiste un coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema  di contratto,
del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
i costi parametrici assunti alla base del calcolo della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera
prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
i prezzi assunti come riferimento sono così dedotti dai preziari ufficiali vigenti;
sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato
nei preziari;
i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei
prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
gli elementi del computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
le misure delle opere computate sono corrette;
i totali calcolati sono corretti;
il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le
eventuali categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con
obbligo di qualificazione;
i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e
finanziario;
Il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dalla legge.

Premesso quanto sopra

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022,  approvato dal Consiglio dell'Unione dei
Comuni Amiata Grossetana  con delibera n. 52 del 30/12/2019 ed  il PEG 2020/2022 approvato  con
Delibera di G.E. n. 3 del 13/01/2020, con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i Capitoli riservati alla



loro gestione, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere
gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle
seguenti norme:
- art. 107 del  D. Lgs. 267/2000,
- Statuto
- Regolamento di  Organizzazione Uffici e Servizi, vigente

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali
aderenti e pubblicato nei termini di Legge sui siti on line dei Comuni Associati e sul BURT Parte Seconda
n° 45 del 7/11/2012– Supplemento n° 142.

D E T E R M I N A

1) LA VALIDAZIONE del progetto a livello definitivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
redatto dal Dott. For. Francesco Giubbilei,  iscritto all’ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di
Siena al n. 276, con recapito in via G. Verdi n. 11/b – 53023 Campiglia d’Orcia (SI), C.F. GBBFNC90L29I726D
- P.IVA 01433590526, in virtù dell’incarico conferito allo stesso con  Determinazione Dirigenziale  n. 304
del 24/02/2020,  allegato al presente Atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, denominato
“REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL
COMPLESSO FORESTALE DI SIELE-SELVENA – CUP ARTEA 846320”

costituito di:

ALL. 0 – ELENCO DEGLI ELABORATI

ALL. 1 – RELAZIONE TECNICA

ALL. 2 – CAPITOLATO DI APPALTO

ALL. 3 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ALL. 4 – ELENCO PREZZI

ALL. 5 – COMPUTO METRICO DEI LAVORI

ALL. 6 – QUADRO ECONOMICO

ALL. 7 – CRONOPROGRAMMA

ALL. 8 – ALLEGATO FOTOGRAFICO

ALL. 9 – RELAZIONE TECNICA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ALL. 10 – RELAZIONE TECNICA PER RICHIESTA NULLA OSTA IN ZONA SIR/ZSC 120 “MONTE PENNA,
BOSCO DELLA FONTE E MONTE CIVITELLA” E DELLA RISERVA NATURALE “MONTE PENNA”

ALL. 11 – STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

Elaborati grafici

TAV. 1 – CTR AREA INTERVENTO



TAV. 2 – CATASTALE AREA INTERVENTO

2) DI DARE ATTO che con il livello di progettazione approvato sarà dato corso alle operazioni
amministrative per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni al fine di ottenere l’esecutività del
progetto.

3) DI DARE ATTO che il codice CUP dell’intervento risulta essere il seguente: C86E20000040006.

4) DI DARE ATTO che l’attività di RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi di   progettazione,
affidamento ed esecuzione, verranno assolte dal sottoscritto, come espressamente deliberato dalla
Giunta Esecutiva dell’Ente con Atto n.  n. 9 del 29/01/2020.

IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE PO

DETERMINA



Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Responsabile P.O.
Giorgio Ginanneschi


