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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Pianura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1564

Oggetto:

del 15/12/2017

“RIQUALIFICAZIONE ED INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA SP.29 DI MARLIA NEL COMUNE DI
CAPANNORI DAL KM 4+920 AL KM 5+390”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA GIANNINI
GIUSTO (LU)-CIG 7233006160.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:







con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14824 del 30.12.2016 è stato approvato il bando
regionale per la presentazione di proposte progettuali su strade comunali, provinciali e regionali da
parte degli Enti locali territorialmente interessati nell’ambito delle azioni regionali per la Sicurezza
Stradale di cui alla D.G.R.T. n. 1357 del 19/12/2016;
la Provincia di Lucca, esaminato il bando regionale e manifestando interesse a partecipare, ha
predisposto un progetto di livello definitivo da presentare alla Regione Toscana per partecipare al
bando relativo al miglioramento della sicurezza stradale con l’intervento denominato
“Riqualificazione ed interventi di messa in sicurezza della SP 29 “di Marlia” nel Comune di
Capannori”, quale Ente capofila in accordo con il Comune di Capannori;
detto intervento rientra negli atti di programmazione dei LL.PP. della Provincia, piano triennale
2016/2018 annualità 2017;
con Decreto deliberativo n.05 del 14/2/2017 è stato approvato il protocollo d'intesa tra
l'Amministrazione Provinciale e il Comune di Capannori per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza dell'utenza debole lungo la SP.29 di "Marlia" dal Km.4+920 al Km.5+390",
conferendo alla Provincia di Lucca il ruolo di Ente attuatore e capofila, e garantendo al medesimo, in
caso di positivo accoglimento del progetto da parte della Regione Toscana, un cofinanziamento pari
a € 37.500,00;
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con Decreto Deliberativo n.6 del 14/2/2016 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica
per un primo lotto dell'intervento di cui sopra per un totale complessivo pari a € 150.000,00, al fine
di partecipare al bando della Regione Toscana e quindi accedere al contributo pari al 50% del costo
totale di progetto;
DATO ATTO CHE:
- con Decreto della Regione Toscana n.6973 del 23/5/2017 la stessa, prendendo atto delle valutazioni
della Commissione Tecnica Regionale di Concertazione, ha approvato le graduatorie di accesso ai
finanziamenti dei potenziali soggetti beneficiari, tra cui la Provincia di Lucca per il progetto di cui
trattasi, per l'importo di € 75.000,00, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento,
subordinandone l'effettiva assegnazione alla dichiarazione di cantierabilità dell'opera da parte della
Provincia di Lucca da inoltrare alla Regione Toscana per via telematica;
- in base alla nota della Regione Toscana, ricevuta al protocollo della Provincia di Lucca al n. 18622
del 22/06/2017 nella quale viene posticipato il termine per la trasmissione della dichiarazione di
cantierabilità dell'opera al giorno 3 luglio 2017 in quanto il giorno prestabilito risultava non
lavorativo;
- con Decreto della Regione Toscana n.11339 del 31/07/2017 la stessa, prendendo atto delle
attestazioni di cantierabilità dei soggetti beneficiari, impegnava la somma necessaria a favore degli
Enti (allegato parte integrante);
- con decreto dirigenziale n. 818 del 29/6/2017 il Comune di Capannori ha impegnato la somma di €
37.500,00 a favore della Provincia di Lucca (allegato parte integrante);
VISTI:
- il Decreto Presidenziale n. 31 del 30/06/2017 di approvazione degli elaborati progettuali di livello
definitivo;
- la determinazione dirigenziale n. 866 del 3/7/2017 di approvazione del progetto esecutivo,
riportante l'elenco degli elaborati progettuali nonché il quadro economico di complessivi €
150.000,00;
- la determinazione dirigenziale a contrattare n.1180 del 09/10/2017 con la quale è stato disposto di
procedere all'indizione di gara mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera B) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno dieci
operatori economici qualificati per l’intervento di che trattasi, da selezionare sulla base di elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e con criterio di aggiudicazione
consistente nel prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi
unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 1258 del 24/10/2017 con la quale si è proceduto
all'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Giannini Giusto con sede legale in Via L. Boccherini 25/27Porcari (LU) – P.I 00271150468 avendo la medesima praticato un ribasso percentuale pari all'
11,950% sull'importo lavori di € 130.793,19;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), una volta effettuata l'aggiudicazione definitiva della relativa
gara, i ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono, nella quota vincolata del risultato di
amministrazione; unica eccezione è quella per cui, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione
del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro
economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.
TENUTO CONTO che il ribasso di gara, comprensivo dell'aliquota IVA al 10%, calcolato sulla base del
ribasso percentuale effettuato dall'aggiudicatario Ditta Giannini Giusto S.r.l. e per la quota relativa al 50%
confluirà, per i motivi sopra esposti, nella voce "Imprevisti e arrotondamenti" del quadro economico;
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DATO ATTO PERTANTO CHE il quadro economico di cui al presente intervento risulta il seguente:
Lavori a base di gara
di cui costi per manodopera € 57.464,94 (43,936%)
Ribasso di gara 11,950%

€ 130.793,19
€ 15.629,79

Importo netto lavori

€ 115.163,40

Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso
Totale lavori e sicurezza
I.V.A. 10%
Totale contrattuale
Incentivo
Imprevisti (€ 148,31 + 50% ribasso gara+ IVA)
Ribasso di gara + IVA (50% quota R.T.)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 3.002,96
____________
€ 118.166,36
€ 11.816,64
€ 129.983.00
€ 2.675,92
€ 8.744,70
€ 8.596,38
€ 150.000,00

DATO ATTO che essendo il bilancio di previsione 2017 stato approvato con delibera C.P. n. 66 del
28/11/2017, si può procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori;
PRECISATO CHE:
- in un primo momento il Comune di Capannori aveva proposto di accollarsi, previa restituzione, l'intera
quota dei 75.000,00 di Provincia e Comune;
- sul bilancio 2017 invece la ripartizione della spesa risulta la seguente:
–

€. 75.000,00 da Regione Toscana

–

€. 37.500,00 da Comune di Capannori

–

€. 37.500,00 da Provincia di Lucca, finanziata dalla vendita delle immobilizzazioni finanziarie;

Vista la Legge n. 3 del 16/1/2003 art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30/9/2004 relativamente al C.U.P.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata di cui al verbale della seduta di gara del giorno
20/10/2017, agli atti dell'Ufficio Gare;
2. di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all'intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE ED
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP.29 DI MARLIA NEL COMUNE DI
CAPANNORI DAL KM 4+920 AL KM 5+390”, alla Ditta Giannini Giusto con sede legale in Via L.
Boccherini 25/27-Porcari (LU) – P.I 00271150468 COD. FORN. 4459, per l’importo di €
129.983,00 al netto del ribasso di gara pari all'11,950%, compreso compenso per la sicurezza ed IVA
al 10% - CIG 7233006160;
3. di precisare che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria ha dichiarato di voler ricorrere al
subappalto in ottemperanza a quanto previsto all'art. 105 c.2 e.4 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
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4. di precisare che trattasi di spesa esigibile nell'anno 2018;
5. di prendere atto dei documenti che impegnano le altre Amministrazioni verso la Provincia di Lucca
per l'assegnazione delle risorse necessarie (allegati parte integrante);
6. di procedere pertanto:
- ad incrementare l'accertamento 2017/ 911 fino alla concorrenza di €. 75.000,00 al cap 60/79 den.
“CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA REGIONE TOSCANA PER SP 29 DI MARLIA CAP.U
1026079” (COD. debitore 9096 – PIANO FINANZIARIO 4.02.01.02.001 )
- ad accertare la somma di €. 37.500,00 al cap 40/52 den. “CONTRIBUTO DA COMUNE DI
CAPANNORI PER RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SP 29
MARLIA - QUOTA PROGETTO - CAP. U 10240/52 ” creando un accertamento di pari importo
(COD. debitore 3771 – PIANO FINANZIARIO 4.02.01.02.003 )
- ad impegnare sul Bilancio 2017 la somma complessiva di €. 150.000,00 nel modo seguente:
- per €. 37.500,00 al Cap. 1024052 den. INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROV.LE SP 29 DI
MARLIA FIN. DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI CAPANNORI CAP.E 40/52
creando un impegno di pari importo a favore della Ditta indicata al p.to 2 a titolo di quota parte
affidamento (anno 2018) demandando al Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175 lett.
B9 comma 5 quater del TUEL, l'adozione entro il 31 dicembre 2017 della variazione da apportare al
Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi del principio contabile 4.2, par. 5.4, allegato al Dlgs.
118/2011;
- per €. 37.500,00 al Cap. 1024053 den. INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROV.LE SP 29 DI
MARLIA FIN. DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CAP. E. 80/34 creando un impegno di
pari importo a favore della Ditta indicata al p.to 2 a titolo di quota parte affidamento (anno 2018)
demandando al Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175 lett. B9 comma 5 quater del
TUEL, l'adozione entro il 31 dicembre 2017 della variazione da apportare al Fondo Pluriennale
Vincolato, ai sensi del principio contabile 4.2, par. 5.4, allegato al Dlgs. 118/2011;
- per €. 75.000,00 al cap. 1026079 den. INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROV.LE SP 29 DI
MARLIA FIN. DA CONTRIBUTO STRAORDINAR IO REGIONE TOSCANA CAP.E 60/79
creando i seguenti impegni:
•

di €. 54.983,00 per a favore della Ditta indicata al p.to 2 a titolo di quota parte affidamento (anno
2018) demandando al Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175 lett. B9 comma 5
quater del TUEL, l'adozione entro il 31 dicembre 2017 della variazione da apportare al Fondo
Pluriennale Vincolato, ai sensi del principio contabile 4.2, par. 5.4, allegato al Dlgs. 118/2011;

•

di € 8.596,38 quale Ribasso di gara + IVA (50% quota R.T.)(anno 2018) demandando al Dirigente
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175 lett. B9 comma 5 quater del TUEL, l'adozione entro il
31 dicembre 2017 della variazione da apportare al Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi del
principio contabile 4.2, par. 5.4, allegato al Dlgs. 118/2011;

•

di €. 2.675,92 quale quota incentivo (anno 2018) demandando al Dirigente del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 175 lett. B9 comma 5 quater del TUEL, l'adozione entro il 31 dicembre 2017 della
variazione da apportare al Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi del principio contabile 4.2, par. 5.4,
allegato al Dlgs. 118/2011;

•

di €. 8.744,70 quale quota imprevisti (anno 2018) demandando al Dirigente del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 175 lett. B9 comma 5 quater del TUEL, l'adozione entro il 31 dicembre 2017 della
variazione da apportare al Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi del principio contabile 4.2, par. 5.4,
allegato al Dlgs. 118/2011;

7. di prendere atto che:
- le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento saranno erogate in
conformità a quanto disposto all'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016E , e comunque in
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ottemperanza a quanto espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente, in fase di
approvazione;
- il CUP dell'intervento è E51B17000290006 mentre il CIG è 7233006160
- il codice univoco dell'ufficio è UTVANJ;
6. di dare atto altresì che:
- trattasi di spesa correlata all'entrata (acc.ti creati/ indicati al p.to 6) e acc.to 2017/886 dando
atto che la quota di €. 37.500,00 rientra nella somma totale accertata alla data odierna;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente,
in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs.33/2013 art.37 c.1 e 2 che disciplina gli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal
D.Lgs. n.97 del 2/05/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii., nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del
Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio,
Protezione Civile, Arch. Francesca Lazzari;
- non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento, conflitto di interessi nel
rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n. 297/2013;
Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
PS/EF/RC

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 818 DEL29/06/2017

OGGETTO:Impegno di Spesa a favore della Provincia di Lucca per l'attuazione
del progetto denominato "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DELL'UTENZA DEBOLE LUNGO S.P. 29 'DI
MARLIA' dal Km 4+920 al Km 5+390"
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
PROVINCIA DI LUCCAP.I.8000120469

RIMESSO

IN COPIA A

Codice
Scadenza
CUP
Capitolo/Anno
gestionale
Obbligazione
U.2.02.01.0 G51B17000
37.500,00
21550/17
31/12/2017
9.012
140006
Importo
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7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

Determinazione n° 818 del 29/06/2017
OGGETTO:

Impegno di Spesa a favore della Provincia di Lucca per
l'attuazione del progetto denominato "REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'UTENZA DEBOLE
LUNGO S.P. 29 'DI MARLIA' dal Km 4+920 al Km 5+390"

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto sindacale n. 43 del 14/10/2016 di attribuzione funzioni dirigenziali
VISTO il DGR n. 1357/2016 Bando regionale “Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale”
approvato con Decreto Dirigenziale n. 14824 del 30/12/2016;
VISTO la Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2017 di approvazione schema di
Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Lucca ed il Comune di Capannori per
l'attuazione dell’intervento denominato “Realizzazione di interventi di messa in sicurezza
dell'utenza debole lungo S.P. 29 "di Marlia” dal km 4+920 al km 5+390” ;
PREMESSO che la Provincia di Lucca è l’Ente proprietario della SP 29 di Marlia che attraversa
numerosi centri abitati quali Lunata, Lammari e Marlia e che l'arteria è interessata da notevoli
volumi di traffico giornaliero, con elevata percentuale di mezzi pesanti;
DATO ATTO che nell'ambito degli investimenti sulla viabilità provinciale e regionale, sono stati
completati negli scorsi anni dalla Provincia di Lucca alcuni lavori che hanno riguardato
l'adeguamento della tratta in questione, in particolare la riorganizzazione delle intersezioni terminali
ossia tra la SS 12 e la SP 29 in loc. Marlia e tra la SP 61, la SR 435 e la SP 29 in loc. Lunata;
DATO ATTO che la Provincia di Lucca ha predisposto un progetto definitivo di importo
complessivo di €. 162.000,00 e che per volontà delle due Amministrazioni è stato presentato al
bando denominato “Azioni Regionali per la sicurezza stradale DGR 1357 del 19/12/2016”, per
essere cofinanziato;
CONSIDERATO quindi che l'importo da finanziare da parte del Comune di Capannori ai fini della
realizzazione dell'opera, è pari ad € 37.500,00;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare a favore della Provincia di Lucca P.I. 80001210469 la
somma di € 37.500,00;
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DATO ATTO che la spesa pari € 37.500,00 è prevista sul Capitolo 21550 del Bilancio anno 2017 e
che l'obbligazione giungerà a scadenza il 31.12.2017.
DETERMINA
– di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di impegnare la spesa complessiva di € 37.500,00 sul Capitolo 21550 del Bilancio anno 2017 a
favore della Provincia di Lucca P.I. 80001210469,
– di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, secondo quanto prevede anche l'art. 9
D. L. 78/2009, come convertito in L. n. 102/2009;
– di dare atto che la somma impegnata con il presente atto è assunta nel rispetto del combinato
disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;
- 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. 267/2000;
- Di dare atto che la presente Determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi
del Dlgs 33/2013;
- di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con successivi atti di liquidazione nel
rispetto delle regole di finanza pubblica, previa verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui in narrativa è l’ Ing. Michelangelo
Bruno quale P.O. dell’Ufficio Reti, viabilità;
- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/12013.

Capannori, 29/06/2017
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 19/2011 recante “Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana”;
Vista la L.R. n. 55/2011 ad oggetto “Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della
Mobilità (PRIIM). Modifiche alla L.R. n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli
enti locali, alla L.R. n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla L.R. n. 19/2011 in materia di
sicurezza stradale”.
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014;
Vista la L.R. n. 35/2011 ad oggetto “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di
interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private”;
Richiamata la L.R. n. 38/2007 ad oggetto “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n.
45R/2008 e s.m.i. ;
Richiamata la D.G.R. n. 843/2011 ad oggetto “Legge Regionale 35/2011: Ricognizione delle opere
pubbliche ai sensi dell’art. 16 e disposizioni di prima applicazione”;
Vista la Decisione di G.R. n. 2/2012 ad oggetto “L.R. n. 35/2011: indirizzi operativi per la rilevazione delle
situazioni di criticità e per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 35/2011” e la Decisione di G.R. n. 3/2012
ad oggetto “Approvazione degli indirizzi operativi, integrativi della deliberazione n. 843/2011 e dalla
decisione GR n. 2/2012, relativamente all’applicazione della L.R. n. 35/2011”;
Richiamata la D.G.R. n. 1357 del 19 dicembre 2016, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di attivare
il bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, nell’ambito dell’obiettivo
generale 3. “Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
ferroviaria” e di quello specifico 3.2 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del
territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali” in attuazione dell’azione 3.2.1
“Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale” del PRIIM in favore di Città
Metropolitana, Province e Comuni della Toscana, definendo indirizzi e criteri e risorse;
Dato atto che la suddetta Delibera ha stanziato la somma di euro 2.000.000,00 di risorse regionali a valere sul
capitolo 21048 e risorse vincolate derivanti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale a valere sui capitoli
n. 21056 per un totale di euro 108.476,03, n. 21061 per un totale di euro 1.457.318,00 e n. 21058 per un
totale di euro 80.000,00 precisando che potranno essere assegnate eventuali ulteriori risorse alla presente
azione regionale nel caso si determinassero economie d’impegno sugli interventi in corso di realizzazione a
valere sui capitoli 21056 e 21061 e che è opportuno garantire in via prioritaria l’utilizzo delle risorse
ministeriali del Terzo, Quartoe Quinto Programma Attuativo del PNSS resesi disponibili ed assegnate alla
Regione Toscana, nonché quelle del Centro di Monitoraggio Regionale per la Sicurezza Stradale (CMRSS)
destinate a progetti sperimentali riguardanti l’incidentalità provocata dalla fauna selvatica;
Dato atto, inoltre, che la D.G.R. n. 1357 del 19/12/2016 ha dato mandato al Settore competente della
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale in ordine alla predisposizione del
Bando Regionale per definire in dettaglio gli aspetti procedurali;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14824 del 30/12/2016 con il quale è stato approvato il Bando Regionale per
la presentazione delle domande da parte di Città Metropolitana, Province e Comuni della Toscana che ha
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disposto inoltre le necessarie operazioni contabili per le risorse dedicate al presente Bando regionale sui
seguenti capitoli di bilancio:
- prenotazione n. 20162431 di euro 500.000,00 sul Cap. 21048 del bilancio 2017;
- prenotazione n. 20162431 di euro 1.500.000,00 sul Cap. 21048 del bilancio 2017 anno es. 2018;
- prenotazione n. 20161183 di euro 48.814,21 sul Cap. 21056 del bilancio 2017;
- prenotazione n. 20162432 di euro 59.661,82 sul Cap. 21056 del bilancio 2017 anno es. 2016;
- prenotazione n. 20161306 di euro 608.405,70 sul Cap. 21061 del bilancio 2017 anno es. 2016;
- prenotazione n. 20161307 di euro 838.112,30 sul Cap. 21061 del bilancio 2017;
- prenotazione n. 20161327 di euro 10.800,00 sul Cap. 21061 del bilancio 2017 anno es. 2018;
- prenotazione n. 20162433 di euro 80.000,00 sul Cap. 21058 del bilancio 2017 anno es. 2016;
Richiamati in particolare i seguenti articoli del Bando Regionale:
- art. 10 “Modalità di assegnazione del contributo, tempistica e modalità di erogazione” che prevede che i
progetti inseriti in una delle graduatorie regionali, devono assicurare la cantierabilità dei progetti proposti, a
partire dal livello di progettazione allegato alla domanda presentata, tenuto conto delle eventuali
determinazioni operate dalla Commissione, secondo le modalità riportate ai successivi commi.
La cantierabilità dell’opera, ovvero la dichiarazione della condizione per l’avvio della gara d’appalto, dovrà
essere inoltrata per via telematica alla Regione Toscana entro il 1 luglio 2017 mediante attestazione
dell’insussistenza di impedimenti tecnici e amministrativi per l’avvio della gara. Per la dichiarazione
dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli allegati al Bando regionale denominati:
- Dichiarazione di Cantierabilità Allegato F
- Cronoprogramma procedurale e finanziario Allegato G.
L’invio della dichiarazione di cantierabilità dopo il termine indicato, comporta l’esclusione del potenziale
soggetto beneficiario da ogni contributo. La mancata trasmissione della dichiarazione di cantierabilità, ai fini
del presente bando, sarà considerata formale rinuncia al contributo. Difformità derivanti dal mancato utilizzo
dei facsimili (allegato F e G), non corretta o incompleta compilazione dei moduli potranno comportare
l’esclusione del potenziale soggetto beneficiario da ogni contributo;
Richiamato altresì il comma 15, dell’art. 9 che prevede che i contributi nazionali ancora disponibili per
mancata assegnazione, revoca o derivanti da economie da ribasso potranno essere assegnati ai progetti con
minor punteggio in graduatoria, purché siano garantite le condizioni per l’avvio della gara mediante
dichiarazione di cantierabilità da effettuarsi con la modulistica da far pervenire entro 60 giorni dalla nota
regionale di avviso di disponibilità delle risorse. I contributi regionali non assegnati sono economizzati dal
bilancio regionale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 359 del 18/01/2017 ad oggetto “Ricostituzione della Commissione Tecnica
Regionale di Concertazione nominata con decreto dirigenziale n. 2736 del 26/06/2012”;
Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso la proroga della convenzione
approvata con D.G.R. n. 30 del 24/01/2012 con nota PEC Prot. n. 1424 SISTRA del 10/03/2017 che
consente di dare attuazione al campo d’intervento di cui all’art. 3 del Bando Regionale dedicato
all’incidentalità stradale cagionata dalla fauna selvatica;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6973 del 23/05/2017 che approva le graduatorie di accesso ai finanziamenti
dei potenziali soggetti beneficiari di cui ai seguenti allegati denominati:
- Allegato A - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: – lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di
ambito urbano;
- Allegato B) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: – lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai
centri abitati;
- Allegato C) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: – lett. c) proposte relative al campo d’intervento previsto
all’art. 3 - incidentalità con animali selvatici;
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definendo per ogni proposta in graduatoria l’importo ammesso a finanziamento subordinato alla
dichiarazione di cantierabilità;
Richiamato inoltre l’Allegato E) del Decreto sopra richiamato - relativo alle specifiche prescrizioni e
raccomandazioni formulate dalla Commissione Tecnica Regionale di Concertazione e delle note e
adempimenti ivi contenuti al quale dovranno attenersi i potenziali soggetti beneficiari parte integrante e so
stazionale del Decreto sopra richiamato;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8070 del 12/06/2017 di rettifica per mero errore materiale di trascrizione
denominazione delle proposta nr. 33 dell’allegato A;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8398 del 15/06/2017 che integra l’Allegato D) - Elenco delle proposte non
inserite in graduatoria e di quelle escluse parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 6973/2017, con la
proposta R33 la sez. All. D2) Proposte non inserite nella graduatoria ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando
Regionale lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati;
Vista la nota regionale Prot. n. 319040/O.050.040.020 del 22/06/2017 con la quale è precisato che il termine
per la presentazione delle dichiarazioni di cantierabilità sopra richiamate in scadenza il 1 luglio è posticipato
a lunedì 3 luglio quale primo giorno utile lavorativo;
Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota PEC Prot. n. 4200 SISTRA del
28/06/2017 ha espresso parere positivo all’incremento delle risorse per il campo d’intervento relativo
all’incidentalità stradale causata dalla fauna selvatica;
Dato atto delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni di cantierabilità pervenute dai potenziali soggetti
beneficiari, inseriti nelle graduatorie finali del Decreto Dirigenziale sopra richiamato, inoltrate
telematicamente entro il termine del 3 luglio 2017 ai sensi dell’art. 10 del Bando regionale, di cui
all’Allegato I1 del presente decreto dirigenziale nel quale per ciascun potenziale soggetto beneficiario è stato
riportato, a seguito di una prima verifica istruttoria, quanto segue:
- Positiva - dichiarazione di cantierabilità accolta;
- Richiesta istruttoria;
Dato atto che da una prima verifica le dichiarazioni di cantierabilità di cui all’Allegato I1 con esito positivo
ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono le seguenti:
- per i progetti su strade provinciali, comunali e di ambito urbano sono 34 su 38;
- per i progetti su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati sono 12 su 14;
- per i progetti dedicati all’incidentalità causata dalla fauna sono 3 su 4;
Dato atto che sono riportate nell’Allegato I2 al presente decreto le istanze difformi per il mancato invio della
modulistica/documenti con richiesta di proroga per il termine di presentazione della cantierabilità e le istanze
di potenziali soggetti beneficiari di cui alle graduatorie del Decreto Dirigenziale n. 6973/2017 non pervenute,
di seguito indicate:
- nr. 1 per i progetti su strade provinciali, comunali e di ambito urbano;
- nr. 2 per i progetti su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati;
con gli estremi delle note regionali di avviso di esclusione;
Dato atto che sono riportate nell’Allegato I3 al presente decreto gli esiti finali delle istruttorie eseguiti sulle
istanze pervenute da potenziali soggetti beneficiari entro i termini, che ad una prima verifica sulle
dichiarazioni di cantierabilità di cui all’Allegato I1, sono state oggetto di richiesta istruttoria, agli atti
d’ufficio:
- nr. 4 per i progetti su strade provinciali, comunali e di ambito urbano;
- nr. 2 per i progetti su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati;
- nr. 1 per i progetti dedicati all’incidentalità causata dalla fauna;
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Richiamato il comma 8, dell’art. 5 del Bando Regionale che vieta la possibilità di realizzare gli interventi
proposti, ovvero ammessi in graduatoria, per lotti o stralci funzionali;
Dato atto che a seguito degli esiti sulle verifiche di cantierabilità riportati nell’Allegato I3 risultano quali
soggetti beneficiari finali dei contributi regionali stanziati per il Bando regionale in oggetto e delle ulteriori
disponibilità derivanti da economie su progetti conclusi per i capitoli 21056 e 21061 a destinazione vincolata
i beneficiari di cui ai seguenti allegati che determinano le graduatorie finali con indicazione degli importi di
contributo assegnato a ciascun progetto:
- Allegato A) - Soggetti Beneficiari: – lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano;
- Allegato B) - Soggetti Beneficiari: – lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
- Allegato C) - Soggetti Beneficiari: – lett. c) proposte relative al campo d’intervento previsto all’art. 3 incidentalità con animali selvatici;
Ritenuto necessario, ai soli fini contabili, predisporre i seguenti elenchi, come parte integrante e sostanziale
al presente atto, che riportano a fianco di ogni progetto l’importo del contributo suddiviso per capitoli per
l’assunzione del relativo impegno di spesa ed il codice di V livello come segue:
- Allegato B1 - Soggetti Beneficiari (COMUNI) con codice di V livello: U.2.03.01.02.003 per un impegno di
euro 2.703.135,28 così suddiviso:
impegno di euro 48.814,21 sulla prenotazione n. 20161183 del capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 59.661,82 sulla prenotazione n. 20162432 del capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 68.665,85 disponibili sul capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 608.405,70 sulla prenotazione n. 20161306 del capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 717.170,79 sulla prenotazione n. 20161307 del capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 9.561,30 sulla prenotazione n. 20161327 del capitolo n. 21061 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 1.168.455,61 sulla prenotazione n. 20162431 del capitolo 21048 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 22.400,00 sulla prenotazione n. 20162433 del capitolo 21058 bilancio 2017;
- Allegato B2 - Soggetti Beneficiari (PROVINCE) con codice di V livello: U.2.03.01.02.002 per un importo
di euro 437.979,57 così suddiviso:
impegno di euro 22.949,34 disponibili sul capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 120.941,51 sulla prenotazione n. 20161307 del capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 50.791,49 disponibili sul capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 1.238,70 sulla prenotazione n. 20161327 del capitolo n. 21061 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 151.377,47 sulla prenotazione n. 20162431 del capitolo 21048 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 57.600,00 sulla prenotazione n. 20162433 del capitolo 21058 bilancio 2017;
impegno di euro 33.081,06 disponibili sul capitolo n. 21058 bilancio 2017;
Ritenuto necessario, ai soli fini contabili, predisporre l’elenco riepilogativo B3 che riporta i totali generali
degli allegati B1 e B2 con i residui a valere sulle prenotazioni n. 2016241 anno es. 2017 per euro 500.000,00
e n. 20162431 anno es. 2018 per euro 180.166,92 del capitolo 21048;
Considerato che vi sono potenziali soggetti beneficiari esclusi con il presente atto si ritiene opportuno
procedere con successivo atto ad effettuare la riduzione sulle prenotazioni sul capitolo n. 21048 per gli anni
di esercizio 2017 e 2018;
Richiamato il comma 7, dell’art. 10 del Bando Regionale, che dispone a seguito dell’assegnazione del
contributo effettuata con il presente atto, quanto segue:
- l’invio telematico da parte dei soggetti beneficiari di cui agli allegati A), B) e C) della copia
dell’aggiudicazione provvisoria entro il 20 ottobre 2017 al Settore regionale competente;
- il mancato invio entro la scadenza sopra richiamata determina inadempienza a seguito della quale
sarà proceduto ad avviare il procedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
35/2011;
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Richiamato inoltre il comma 8 del medesimo articolo, che dispone per ogni progetto ammesso a contributo, a
seguito dell’invio entro il 20 ottobre 2017 dell’aggiudicazione provvisoria, di provvedere alla verifica del
contributo ammissibile al netto del ribasso d’asta e di procedere a seguito dell’aggiudicazione definitiva da
inoltrare entro il 31/12/2017 al recupero del ribasso d’asta mediante riduzione dell’impegno di spesa;
Richiamato altresì il comma 10 dell’art. 10, che prevede in caso di inadempienza sui tempi attuativi sopra
richiamati la revoca del contributo concesso secondo quanto previsto dall’art. 9, della L.R. n. 35/2011;
Richiamato infine il comma 13, dell’art. 10 del Bando regionale approvato con Decreto Dirigenziale n.
14824 del 30/12/2016 che disciplina le tempistiche e le modalità operative per l’effettuazione delle
erogazioni dei contributi regionali che sono assegnati con il presente atto;
Ritenuto di predisporre un ulteriore elenco dei soggetti beneficiari denominato Allegato D che riporta per
ogni progetto il costo totale dichiarato in sede di cantierabilità, l’importo del contributo concesso e la quota
parte a carico del/i proponente/i;
Dato atto che il contributo non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n.
600/1973;
Visto il D.P.R 118/2000 e s.m.i.;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/07/2017 (in G.U. n. 158 dell’ 8 luglio 2017) “Fissazione al
30 settembre 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città
metropolitane e delle province. (1704794)”;
Vista la L.R. n. 1/2015“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 “Legge di stabilità per l’anno 2017”;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge
di stabilità per l’anno 2017”;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019”.
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Visti gli atti d’ufficio;
DECRETA
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1- di approvare gli esiti istruttori eseguiti sulle dichiarazioni di cantierabilità dei potenziali soggetti
beneficiari inseriti nelle graduatorie di cui all’Allegato A), all’Allegato B) e all’Allegato C) del Decreto
Dirigenziale n. 6973/2017 riportati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Allegato I1 - istanze pervenute con esito positivo ed istanze pervenute che ad una prima verifica hanno
ottenuto un esito negativo;
- Allegato I2 - istanze difformi per il mancato invio della modulistica/documenti con richiesta di proroga per
il termine di presentazione della cantierabilità e le istanze di potenziali soggetti beneficiari di cui alle
graduatorie del Decreto Dirigenziale n. 6973/2017 non pervenute;
- Allegato I3 - istanze con richiesta istruttoria individuati nell’Allegato I1 con relativi esiti istruttori finali
agli atti d’ufficio;
2- di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti graduatorie finali dei soggetti beneficiari a
seguito degli esiti istruttori di cui al punto 1 con indicazione degli importi di contributo assegnato a ciascun
progetto:
- Allegato A) - Soggetti Beneficiari: – lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano;
- Allegato B) - Soggetti Beneficiari: – lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
- Allegato C) - Soggetti Beneficiari: – lett. c) proposte relative al campo d’intervento previsto all’art. 3 incidentalità con animali selvatici;
3- di assumere l’impegno di euro 3.141.114,85 sui seguenti capitoli di bilancio come ripartiti per Comuni e
Province che presentano la necessaria disponibilità come segue:
a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato B1 (COMUNI) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la realizzazione delle opere ivi indicate con il codice di V livello: U.2.03.01.02.003
impegno di euro 48.814,21 sulla prenotazione n. 20161183 del capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 59.661,82 sulla prenotazione n. 20162432 del capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 68.665,85 disponibili sul capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 608.405,70 sulla prenotazione n. 20161306 del capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 717.170,79 sulla prenotazione n. 20161307 del capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 9.561,30 sulla prenotazione n. 20161327 del capitolo n. 21061 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 1.168.455,61 sulla prenotazione n. 2016243 del capitolo 21048 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 22.400,00 sulla prenotazione n. 20162433 del capitolo 21058 bilancio 2017;
per un totale di impegno di euro 2.703.135,28;
a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato B2 (PROVINCE) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la realizzazione delle opere ivi indicate con codice di V livello: U.2.03.01.02.002
impegno di euro 22.949,34 disponibili sul capitolo n. 21056 bilancio 2017;
impegno di euro 120.941,51 sulla prenotazione n. 20161307 del capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 50.791,49 disponibili sul capitolo n. 21061 bilancio 2017;
impegno di euro 1.238,70 sulla prenotazione n. 20161327 del capitolo n. 21061 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 151.377,47 sulla prenotazione n. 2016243 del capitolo 21048 bilancio 2017 es. 2018;
impegno di euro 57.600,00 sulla prenotazione n. 20162433 del capitolo 21058 bilancio 2017;
impegno di euro 33.081,06 disponibili sul capitolo n. 21058 bilancio 2017;
per un totale di impegno di euro 437.979,57;
4- di escludere da ogni contributo stanziato per il presente Bando regionale i potenziali soggetti beneficiari di
cui all’Allegato I2, parte integrante e sostanziale del presento atto, nel quale sono riportati gli estremi delle
note regionali di esclusione;
5- di escludere da ogni contributo stanziato per il presente Bando regionale i potenziali soggetti beneficiari di
cui all’Allegato I3, parte integrante e sostanziale del presento atto, per i quali i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza di cantierabilità sono stati confermati;
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6- di procedere con successivo atto, per i motivi espressi in narrativa, ad effettuare la riduzione sulle
prenotazioni sul capitolo n. 21048 per gli anni di esercizio 2017 e 2018 come riportato nello schema
riepilogativo Allegato B3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7- di approvare l’ulteriore elenco dei soggetti beneficiari denominato Allegato D che riporta per ogni
progetto il costo totale dichiarato in sede di cantierabilità, l’importo del contributo concesso e la quota parte
a carico del/i proponente/i;
8- di richiamare il comma 8, dell’art. 5 del Bando Regionale che vieta la possibilità di realizzare gli
interventi proposti, ovvero ammessi in graduatoria, per lotti o stralci funzionali;
9- di dare atto che all’art. 10, comma 7, il Bando regionale prevede che alla data del 20 ottobre 2017 siano
aggiudicati in via provvisoria tutti gli interventi di cui al precedente punto 6 e che il mancato invio
dell’aggiudicazione è considerata inadempienza da cui ne deriva l’avvio del procedimento di revoca ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 35/2011;
10- di dare atto che a seguito dell’invio dell’aggiudicazione provvisoria si procederà a verificare il contributo
ammissibile al netto del ribasso d’asta, secondo i massimali previsti nel Bando regionale all’art. 3 e 7;
11- di dare atto che il recupero del ribasso d’asta mediante la riduzione dell’impegno di spesa è eseguita a
seguito dell’aggiudicazione definitiva secondo la scadenza attuativa riportata al comma 9, dell’art. 10 del
Bando regionale e che il mancato invio dei documenti richiesti (copia del verbale di consegna, copia della
determina di aggiudicazione definitiva e relativo quadro economico) determina inadempienza con le
medesime conseguenze indicate al precedente punto 9;
12- di dare atto che i beneficiari dei contributi devono procedere alla chiusura tecnica ed amministrativa dei
progetti entro il 31 dicembre del 2018 secondo la scadenza attuativa prevista al comma 9, dell’art. 10 del
Bando regionale;
13- di dare atto che la revoca del contributo concesso, a seguito dell’impegno di spesa, è attuato secondo
quanto previsto all’art. 9 della L.R. n. 35/2011;
14- di dare comunicazione del presente provvedimento ai beneficiari dei contributi assegnati per dar corso
all’avvio delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori e procedere con gli adempimenti connessi;
15- di dare atto che i soggetti beneficiari devono provvedere ad effettuare il monitoraggio degli interventi ai
sensi dell’art. 11 del Bando regionale;
16- di dare atto che le liquidazioni verranno effettuate con successivi atti ai sensi degli artt. 44 e 45 del
DPGR n. 61/R del 19/12/2001, nei modi e per stati di avanzamento stabiliti nel Bando regionale approvato
con Decreto Dirigenziale n. 14824 del 30/12/2016 e che l’erogazione regionale a valere sull’impegno di
spesa assunto con il presente decreto avverrà nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
17- di dare comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il Dirigente
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Allegato A) - Soggetti beneficiari: lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

1

Comune di PRATO

Comune di PRATO

PO

2

Comune di
GROSSETO

Comune di
GROSSETO

GR

3

Comune di SIENA

Comune di SIENA

SI

4

Comune di
PONTEDERA

Comune di
PONTEDERA

5

Comune di COLLE
VAL D'ELSA

Comune di COLLE
VAL D'ELSA

6

Comune di
FUCECCHIO

7

Comune di
MONTECATINI
TERME

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Visione
rischio
zero:
accessibilità
Riqualificazione di via Francesco Ferrucci

e

sicurezza.

Eliminazione dei fattori di rischio sull'asse stradale di via
Senese adiacente all'ospedale compreso fra le intersezioni di
via Emilia e via Argentina

Importo del
contributo
assegnato con
il presente
Decreto

75.000,00
75.000,00

Interventi di moderazione del traffico connessi ai piani di
mobilità. Lotto 2 – Lavori di miglioramento della Sicurezza di
alcuni attraversamenti pedonali. Lotto funzionale di Viale
Cavour

35.000,00

Realizzazione di nuova rotatoria incrocio via Tosco
Romagnola - via Salvo d'Acquisto

75.000,00

SI

Tratto Urbano della SR 68 - Realizzazione di un nuovo
percorso pedonale lungo via Gramsci - 2° Stralcio

75.000,00

Comune di
FUCECCHIO

FI

72.500,00

Comune di
MONTECATINI
TERME

Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra le scuole
del centro di Fucecchio - intervento di miglioramento della
sicurezza stradale

PT

Azioni di miglioramento della sicurezza stradale e della
mobilità ciclopedonale

43.150,00

Provincia di SIENA ®

SI

Realizzazione di un percorso pedonale in loc. Ranza lungo la
S.p. 47 “di Castel San Gimignano

35.000,00

Comune di BUCINE

AR

Realizzazione di nuovi tratti di marciapiede lungo la SP540
Valdambra nel centro abitato di Ambra

37.500,00

Comune di
FABBRICHE di
VERGEMOLI

LU

Interventi per la sicurezza stradale sulla s.c. Fornovolasco Grotta del Vento - Vergemoli in attuazione del piano
comunale della sicurezza stradale

34.350,00

Comune di
CARRARA

MS

Comune di SIENA
12 Comune di

Comune di SIENA ®

SI

13 Comune di CHIUSI

Comune di CHIUSI

SI

Comune di ABBADIA
SAN SALVATORE

SI

8

Provincia di SIENA
Comune di SAN
GIMIGNANO

9

Comune di BUCINE

Comune di
10 FABBRICHE di
VERGEMOLI
11

Comune di
CARRARA

MONTERIGGIONI

14

Comune di ABBADIA
SAN SALVATORE

Comune di SAN
15 CASCIANO VAL DI
PESA
16

Comune di SANTA
MARIA a MONTE

Comune di
17 CASTELNUOVO
BERARDENGA

18 Comune di CECINA
19

Comune di
LAMPORECCHIO

Comune di SAN
CASCIANO VAL DI
PESA
Comune di SANTA
MARIA a MONTE
Comune di
CASTELNUOVO
BERARDENGA

Comune di CECINA

Comune di
LAMPORECCHIO

PI

Interventi e opere di miglioramento della sicurezza stradale
del sistema viario di Campo d'Appio e Viale Monzoni in
località Avenza

Interventi di moderazione del traffico lungo la S.R. 2 Cassia
Nord in ambito urbano - Realizzazione di un marciapiede in
sede tra le loc. Fontebecci (Km 231+100) e Braccio (Km
231+500)
Messa in sicurezza attraverso i Lavori di riqualificazione
urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di
Via Oslavia

Potenziamento della sicurezza stradale sulla S.P.18, lungo
via Esasseta

75.000,00
75.000,00
75.000,00
12.950,00

FI

Realizzazione di impianto semaforico a chiamata pedonale
all'intersezione tra via Empolese, via Argiano e via Leonardo
da Vinci

17.500,00

PI

Percorso pedonale rotatoria Ponticelli

50.000,00

SI

Opere di messa in sicurezza della viabilità urbana della
frazione di Ponte a Bozzone

46.575,00

LI

ZEROtonda. La Sicurezza Stradale al km 0

75.000,00

PT

Messa in sicurezza di un tratto di Via Togliatti attraverso la
riqualificazione del sistema viario

25.000,00

1

N° ENTI PROPONENTI

20 Comune di LONDA
21

Comune di
PONTASSIEVE

Comune di
22 PRATOVECCHIO e
STIA

SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.
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Allegato A) - Soggetti beneficiari: lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

Comune di LONDA

FI

Comune di
PONTASSIEVE

FI

Comune di
PRATOVECCHIO e
STIA

AR

23 Provincia di LUCCA

Provincia di LUCCA

LU

24 Provincia di SIENA

Provincia di SIENA

SI

Comune di
MONTECARLO

LU

25

Comune di
MONTECARLO

26

Comune di BAGNO a Comune di BAGNO a
RIPOLI
RIPOLI

Comune di
CASTELNUOVO di
27
GARFAGNANA
Provincia di LUCCA

FI

Comune di
CASTELNUOVO di
GARFAGNANA ®

LU

28

Comune di
CAVRIGLIA

Comune di
CAVRIGLIA

AR

29

Comune di
SANSEPOLCRO

Comune di
SANSEPOLCRO

AR

Provincia di LUCCA
®

LU

Provincia di LUCCA
30 Comune di
CAPANNORI

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Completamento e protezione dei percorsi pedonali nella
direttrice via Salvo d'Acquisto - piazza Umberto I
Messa in sicurezza della viabilità pedonale di via L. Gori e
piazza Cairoli nel capoluogo

Lavori di realizzazione di un marciapiede in corrispondenza
della SP310 - tratto urbano - via Vittorio Veneto - STIA messa in sicurezza stradale

SP 1 Francigena - adeguamento stradale in località Bollore
nel comune di Lucca - Lotto IV

Intersezione tra la S.P. n. 326 "di Rapolano" e le S.P. n.50/a
e b "di Francavilla e Passo alla Querce" Lavori di
installazione di semaforo intelligente. Comune della Città di
Chiusi
Opere di messa in sicurezza stradale Realizzazione di
marciapiedi e attraversamenti pedonali luminosi in località
San Salvatore e Turchetto
Interventi a tutela dell'utenza pedonale in luoghi sensibili su
viabilità comunale

Lavori di miglioramento della sicurezza stradale tratto urbano
S.P.
13
di
Arni:
incrocio
via
F. Azzi – incrocio via A. Moro
Completamento del sistema ciclopedonale nel fondovalle del
comune di Cavriglia: Realizzazione pista ciclabile in zona
Cetinale
Progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori per la messa
in sicurezza stradale della viabilità comunale tratto Viale
Barsanti-Largo Porta del Ponte

Riqualificazione ed interventi di messa in sicurezza della
SP29 "di Marlia" in comune di Capannori dal Km 4+920 al
Km 5+390

Importo del
contributo
assegnato con
il presente
Decreto

10.000,00
75.000,00
22.500,00
75.000,00
42.298,51
24.680,00
37.500,00
75.000,00
75.000,00
39.000,00
75.000,00

31

Comune di BORGO a Comune di BORGO a
MOZZANO
MOZZANO

LU

Azioni a favore della sicurezza stradale per la messa in
sicurezza
degli
utenti
deboli
–
Realizzazione di sistemi di attraversamenti pedonali luminosi

22.500,00

32

Comune di
CORTONA

Comune di
CORTONA

AR

Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti della strada
comunale delle Ville

75.000,00

33

Comune di
ALTOPASCIO

Comune di
ALTOPASCIO

LU

Realizzazione di rotatoria in località Carbonata ad Altopascio
sull'intersezione tra via di Tappo e la S.P. n. 6 Lucchese
Romana

75.000,00

Comune di
34 CASTIGLION
FIBOCCHI
35

Comune di FOIANO
della CHIANA

36
37

Comune di
CASTIGLION
FIBOCCHI

AR

Comune di FOIANO
della CHIANA

AR

Comune di
MONTEPULCIANO

Comune di
MONTEPULCIANO

SI

Comune di
SOVICILLE

Comune di
SOVICILLE

SI

Messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale Sette
Ponti
all’interno
del
centro abitato

Progetto per la messa in sicurezza della viabilità pedonale e
veicolare, mediante la realizzazione di un marciapiede in via
di Lucignano, nel comune di Foiano della Chiana
Realizzazione marciapiede lungo via delle Terme sud-S.P. di
Chianciano (n. 146 frazione di Sant'Albino - Comune di
Montepulciano)

Realizzazione di marciapiedi ed oper accessorie lungo il
tratto urbano della S.P. 52 in Loc. Le Mandrie - Stralcio II
(tratti B-C-D)

45.000,00
70.000,00
75.000,00
75.000,00

2

Amministrazione
capofila

prov.
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Proponenti

Allegato B2 - Soggetti Beneficiari (PROVINCE) cod. V livello: U.2.03.01.02.002
DENOMINAZIONE PROPOSTA

Provincia di SIENA
8 Comune di SAN
GIMIGNANO

Provincia di SIENA ®

SI

Realizzazione di un percorso pedonale in loc. Ranza
lungo la S.p. 47 “di Castel San Gimignano

23 Provincia di LUCCA

Provincia di LUCCA

LU

SP 1 Francigena - adeguamento stradale in località
Bollore nel comune di Lucca - Lotto IV

Provincia di SIENA

Intersezione tra la S.P. n. 326 "di Rapolano" e le S.P.
n.50/a e b "di Francavilla e Passo alla Querce" Lavori di
SI
installazione di semaforo intelligente. Comune della Città
di Chiusi

24 Provincia di SIENA

30

Provincia di LUCCA
Provincia di LUCCA ®
Comune di CAPANNORI

Provincia di PISA
R4 Comune di
TERRICCIOLA

Riqualificazione ed interventi di messa in sicurezza della
LU SP29 "di Marlia" in comune di Capannori dal Km 4+920
al Km 5+390
Interventi di messa in sicurezza del tratto di strada della
S.R.T. n. 439 “Sarzanese Valdera” in attraversamento
del c. a. di La Rosa all’intersezione con la S.P. n. 41 “di
Peccioli

Provincia di PISA ®

PI

F1 Provincia di PISA

Provincia di PISA

Progetto sperimentale per la mitigazione dei sinistri
causati da fauna selvatica sulla SRT 439 Sarzanese
PI
Valdera – SRT 439 Sarzanese Valdera DIR. – SRT 68
della Valdicecina – SP 22 del Mare

F2 Provincia di SIENA

Provincia di SIENA

SI

F3 Provincia di LIVORNO

Provincia di LIVORNO

Allestimento di due postazioni complete di dissuasori,
sensori e segnaletica da collocare in due punti di strade
di competenza provinciale soggetti ad un livello di
incidentalità rilevante cagionata dalla fauna selvatica

LI Proposta di intervento sul problema della fauna selvatica

contributo
assegnato

capitoli di bilancio
Cap. n. 21056
per euro
91.615,19
disponibili
sul capitolo

Cap. n. 21061
a valere sulla
prenotazione
n. 20161307
per euro
838.112,30

35.000,00

2.312,79

17.306,88

75.000,00

4.955,97

42.298,51

TOTALE

Cap. 21061/2018 a
valere sulla
prenotazione n.
20161327 per
euro 10.800,00

Cap. 21048/2018 a
valere sulla
prenotazione n.
20162431 per
euro 1.500.000,00

Cap. n. 21058
a valere sulla
prenotazione
n. 20162433
per euro
80.000,00

0,00

124,83

15.255,50

0,00

0,00

35.000,00

37.086,18

0,00

267,50

32.690,35

0,00

0,00

75.000,00

2.795,06

20.915,87

0,00

150,87

18.436,71

0,00

0,00

42.298,51

75.000,00

4.955,97

37.086,18

0,00

267,50

32.690,35

0,00

0,00

75.000,00

120.000,00

7.929,55

8.546,40

50.791,49

428,00

52.304,56

0,00

0,00

120.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

30.681,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.681,06

0,00

30.681,06

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.918,94

33.081,06

40.000,00

22.949,34

120.941,51

50.791,49

1.238,70

151.377,47

57.600,00

33.081,06

437.979,57

TOTALE

Cap. n.21061
per euro
50.791,49
disponibili
sul capitolo

Cap. n.
21058 per
euro
33.081,06
disponibili
sul capitolo
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