
COMUNE DI  CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                              

                                                                               ******

SETTORE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 369  del 23/06/2022

ORIGINALE

 

Oggetto :

OPERE PUBBLICHE – ADEGUAMENTO STATICO E SIMICO DELLA 

PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE AGLIENA TRA 

VIA TRENTO E VIA B. CIARI. – APPROVAZIONE VERBALE DI

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 

Il sottoscritto Geom. Paolo Ciampalini nella sua qualità di Responsabile del Settore 

“Manutenzioni”, nominato con Decreto Sindacale n° 06 del 28/06/2019;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29 Dicembre 2021, con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10 Gennaio 2022, immediatamente

eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  P.E.G.  finanziario  2022/2024  ed  assegnato  ai

responsabili dei settori i capitoli di entrata e di spesa;

Premesso che:

Con  delibera  della  Giunta  Comunale  n°  107  del  03/05/2019  fu  approvato  lo  Studio  di

Fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento  statico e simico della passerella pedonale

sul torrente Agliena tra via Trento e via Ciari.

Dopo l'ottenimento delle autorizzazioni e pareri previsti per legge, con successiva delibera

della Giunta Comunale n° 6 del 10/01/2022 fu approvato il progetto definitivo che comporta una

spesa complessiva di €. 450.000,00.

Il progetto è identificato con il CUP n° J57H19002890001 

Relativamente al finanziamento questo Comune di Certaldo aveva inoltrato, nel settembre

2020,  candidatura  al  Ministero  dell’Interno  per  vari  Interventi,  tra  i  quali  il  seguente:

“Adeguamento statico e simico della passerella pedonale sul torrente Agliena tra via Trento e via

B. Ciari”, per l'intero importo pari a € 450.000,00.



Con  Decreto  del  08.11.2021  del  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni  e  Territoriali  del

Ministero  dell’Interno  -  Direzione  Centrale  per  la  finanza,  il  Comune  di  Certaldo  è  risultato

assegnatario di finanziamento per vari Interventi, tra cui quello sopra citato. Le risorse relative a

detto intervento sono pertanto confluite nel PNRR all’interno della “Missione 2: rivoluzione verde e

transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2:

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Le  risorse  assegnate  sono  riportate  nell'Allegato  A  del  decreto  ministeriale  sopra  citato  al  n°

d'ordine 4579.

Dato atto che:

– con  D.L.  6  novembre  2021,  n.  152  convertito  dalla  Legge  n.  233/2021,  sono  state

predisposte  le  norme  abilitanti  ai  fini  del  corretto  utilizzo  delle  risorse  a  valere  sul  Piano

nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

– in data 17 dicembre 2021, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e

Territoriali  ha  pubblicato  sul  proprio  sito  istituzionale  un  Comunicato  con  le  indicazioni

operative per l’utilizzo delle risorse relative ai contributi per interventi riferiti a opere pubbliche

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, commi 139 e ss. L. n. 145/2018) ed

alle opere pubbliche per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (art. 1, commi 29

ss, L. n. 160/2019) a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Richiamati:

– il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108,

concernente la Governance del  Piano nazionale di  ripresa e resilienza e le prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

che  ha  definito  il  quadro  normativo  nazionale  finalizzato  a  semplificare  e  agevolare  la

realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

– il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato

sulla  G.U.  n.  229  del  24  settembre  2021),  tramite  il  quale  sono  state  assegnate  le  risorse

finanziarie  previste  per  l’attuazione  dei  singoli  interventi  del  PNRR  alle  Amministrazioni

titolari;

– le linee guida emanate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, volte a favorire le pari opportunità di genere e

generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; 

– gli  enti locali,  in qualità di soggetti  beneficiari  delle risorse nonché attuatori  dei  relativi

progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la

gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

– l’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016, dispone che la validazione del progetto, posto a base

di gara,  è l’atto formale che riporta gli  esiti  della verifica.  La  validazione è sottoscritta dal

responsabile  del  procedimento e  fa  preciso  riferimento  al  rapporto  conclusivo  del  soggetto

preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il RUP non si limita alla

sottoscrizione del verbale di validazione, bensì lo approva con propria determinazione.

 Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, firmato digitalmente dal sottoscritto

RUP, in data 12 Maggio 2022, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 274 del 12/05/2022;

Considerato che successivamente è intervenuto il D.L. 17/05/2022 n° 50: cd. DL “Aiuti”,

reperito su internet già dal giorno precedente la sua pubblicazione e pertanto con delibera n° 81 del



16/05/2022 la  Giunta  Comunale  ha  rinviato l'approvazione  esecutiva  affinchè  fosse provveduto

all’aggiornamento dei prezzi al prezzario vigente TOS2022;

Visto  il  nuovo  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “adeguamento  statico  e  sismico  della

passerella pedonale sul torrente Agliena tra via Trento e via B. Ciari”, revisionato dal progettista

incaricato dott. ing. Giovanni Corti alla luce del disposto dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n° 50: cd.

DL “Aiuti” nella  misura di  applicazione del  prezzario Toscana 2022 (TOS22) incrementato del

18,72%  con  le  modalità  descritte  nella  delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n°  630  del

07/06/2022 (incremento medio della tipologia lavori  “TOS22_04 – Nuove Costruzioni Stradali”

dove è appunto prevista la percentuale del 18,72%);

Tenuto  conto  che  l'aggiornamento  dei  prezzi  ha  comportato  un  aumento  dei  costi

dell'appalto  di  €.  110.000,00,  elevandolo  da  €.  450.000,00  ad  €.  560.000,00  e  che  la  somma

eccedente ha trovato copertura finanziaria nei fondi di bilancio propri del Comune come meglio

risulta dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale con propria delibera n° 28 del

31/05/2022;

Vista la nuova verifica del progetto esecutivo redatta in data 23/06/2022 dalla quale risulta

che il progetto è stato totalmente revisionato sulla base del disposto dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022

n° 50 nella misura di applicazione del prezzario Toscana 2022 (TOS22) incrementato del 18,72%

con le modalità descritte nella delibera della Giunta Regionale Toscana n° 630 del 07/06/2022;

Dato quindi atto che il livello esecutivo di progettazione prodotto dall’Ing. Giovanni Corti,

in forza di incarico affidato da questo Comune, conformemente a quanto previsto dalla parte II,

titolo II, capo I del DPR 207/2010, risulta verificato con esito positivo, in relazione ad ognuno degli

aspetti di controllo previsti, comprese le specifiche prescrizioni PNRR;

Alla data odierna ci sono quindi le condizioni perchè lo stesso possa essere approvato in via

Esecutiva

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la L. 120/2020 e ss.mm.ii.

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.,

Per tutto quanto esposto in narrativa

D E T E R M I N A

1) di  approvare il  verbale di  validazione del progetto  esecutivo denominato  “Adeguamento

statico e simico della passerella pedonale sul torrente Agliena tra via Trento e via B. Ciari”

Codice CUP J57H19002890001, allegato quale parte integrante e di stabilire che, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, il progetto potrà quindi essere posto a base di

gara per l’affidamento dei lavori
 

Il Responsabile

  CIAMPALINI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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