
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E PATRIMONIO

COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

OGGETTO: Realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente Furba - CUP. I21B17000480006. 
Determina a contrattare.

DETERMINAZIONE NR. 134 DEL 19/09/2022

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VENTURI STEFANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Visto il decreto sindacale n. 8/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore 5 – 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio del Comune di Carmignano; 

 

Premesso: 

- che i Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano sono assegnatari di finanziamenti POR CREO 

FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina” 

singolarmente per la realizzazione di percorsi ciclabili ed in forma associata per la realizzazione di 

una passerella ciclopedonale sul torrente Furba che metta in collegamento i percorsi realizzati nei 

due Comuni; 

- con la Deliberazione G.C. n. 47 del 23/04/2018 è stato approvato lo schema di un primo Accordo 

tra i Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano per la realizzazione del progetto di cui trattasi, ai 

sensi dell’art. 15 della l.n. 241/1990, regolante i rapporti tra le due Amministrazioni relativamente 

alla realizzazione del progetto medesimo; 

- che successivamente con deliberazione della Giunta del Comune di Carmignano n. 20 del 

17/02/2020 e poi del Comune di Poggio a Caiano n. 12 del 18/02/2020 è stato approvato il nuovo 

schema di accordo con il Comune di Carmignano (ex art. 15, legge 241/90) ai sensi della quale è 

stato individuato quale nuovo Ente capofila il Comune di Carmignano incaricato di predisporre tutta 

la documentazione e gli atti di propria competenza per poter presentare agli organi preposti 

all’approvazione il progetto: “Passerella ciclo-pedonale sul torrente Furba”; 

- che con la medesima deliberazione è stato individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento l’Arch. Gianluca Niccoli del Comune di Carmignano; 

-- che il progetto di cui trattasi, per la quota parte spettante al Comune di Carmignano, è inserito nel 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022– 2024 ex art. 21 comma 3 del d.lgs. 50/2016, con il 

titolo “Passerella sul Torrente Furba”, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 24/02/2022 e 

successivi aggiornamenti intervenuti – CUI:  L01342090485202200001; 

- che il progetto di cui trattasi, per la quota parte spettante al Comune di Poggio a Caiano, è inserito 

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022– 2024 ex art. 21 comma 3 del d.lgs. 50/2016, 

con il titolo “Progetto piste ciclabili finanziate nell'ambito Parco della Piana - Ponte alla Furba”, 

approvato con Deliberazione C.C. 05 del 03/03/2022 - CUI: L00574130480202000002; 

 

Dato atto: 

- che con Deliberazione G.C. n. 74 del 20/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo ai fini 

della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 e seguenti del DPR 327/2001; 

- che con Deliberazione C.C. n. 51 del 25/07/2022 è stato modificato il Programma Triennale dei 

lavori pubblici variando l’importo dell’intervento “Passerella sul torrente Furba” in funzione della 

situazione economica generale contingente secondo quanto riportato nel D.L. 50/2021, cosiddetto 

Decreto Aiuti, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022; 

- che il progetto definitivo è stato riapprovato dal Comune di Carmignano con Delibera Giunta 

Comunale nr. 98 del 05/08/2022 e dal Comune di Poggio a Caiano con Delibera Giunta Comunale 

nr. 74 del 09/08/2022, per un importo complessivo pari ad euro 490.000,00, a seguito 

dell’aggiornamento al nuovo Prezzario regionale dei lavori della Toscana approvato con 

Deliberazione G.R.T. n. 828 del 18/07/2022; 

- che il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato, ing. Alberto Nistri di Prato, è stato 

approvato rispettivamente dal Comune di Carmignano con Determinazione n. 126 del 06/09/2022 e 

successiva presa d’atto del Comune di Poggio a Caiano con Determinazione n. 89 del 09/09/2022 

per un importo complessivo pari ad euro 490.000,00 di cui € 382.194,63 per lavori a base d’asta, 

inclusi € 16.753,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 107.805,37 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione come da quadro economico sotto evidenziato: 

 

QUADRO ECONOMICO 



    

IMPORTO A BASE DI GARA: Somme 

A.1) Importo complessivo dei lavori  € 365.440,79  

A.2) 

Maggiorazione importo lavori di cui al punto “A.1” (Allegato 2 - Deliberazione 

Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 punto B.5 applicazione aliquota 1,74%) 

soggetta a ribasso d’asta 

 € -    

A) IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  € 365.440,79  

B.1) 
Costi della sicurezza d. lgs 81/08 (5% dell’importo lavori) non soggetti a ribasso 

d'asta 
 € 16.753,84  

B.2) 

Maggiorazione oneri sicurezza di cui al punto “B.1” (Allegato 2 - Deliberazione 

Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 punto B.5 applicazione aliquota 1,5%) 

non soggetta a ribasso d’asta 

 € -    

B) 
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO D’ASTA 
 € 16.753,84  

A+

B) 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO  € 382.194,63  

PER SOMME A DISPOSIZIONE: Perc.% Somme 

 I.V.A.  10,0%  € 38.219,46  

 Incentivi art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 2,0%  € 7.643,89  

 Costo delle Aree   € 6.000,00  

 Spostamento reti tecnologiche   € -    

 Allacciamenti pubblici servizi   € -    

 Imprevisti e bonifiche   € 3.000,00  

 Spese Stazione Unica Appaltante 0,6%  € 2.293,17  

 Sepese per pubblicità e comunicazione   € 600,00  

 
Per spese tecniche (progettazione – DL – CSE – prove di 

laboratorio) 
  € 50.024,48  

 arrotondamenti  € 24,37  

C)  Totale somme a disposizione  € 107.805,37  



Importo Totale (A+B+C)  € 490.000,00  

 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2022 e visto il bilancio di previsione pluriennale 2022/24, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2022, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Dato atto altresì che: 

• l’intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, 

annualità 2022 sia per il Comune di Carmignano che per il Comune di Poggio a Caiano; 

• la spesa complessiva dell’intervento, di € 490.000,00, è finanziata in parte con contributo 

regionale pari ad € 191.686,40 come da DPGR nr. 212/2018 e per la parte rimanente, di competenza 

del Comune di Carmignano, pari ad € 149.156,80 sul Cap. 6500/2022 e per la parte di Poggio a 

Caiano come indicato nella loro Determinazione nr. 89 del 09/09/2022; 

• il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. e) e 59, c. 5 

bis, d.lgs. 50/2016; 

• i lavori ricadono nella seguente categoria prevalente, ossia OG 3: “strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 

complementari”; 

 

Richiamati: 

• l’art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 192 d.lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto l’art. 1, c. 2 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 

(convertito nella l. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 

giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, 

per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 e inferiore ad euro 

1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) 

operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

Richiamate le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle 

stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all’amministrazione aggiudicatrice 

i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare ed il criterio di 

aggiudicazione da adottare; 

 

Vista la proposta del Responsabile Unico del procedimento, Arch. G. Niccoli e ritenuto pertanto di 

stabilire, con il presente atto, che: 



• il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 1, c. 3, d.l. 76/2020, convertito con l. 

120/2020, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a 5, dando atto che il RUP ai sensi dell’art. 97, c. 6, d.lgs. 50/2016 può valutare 

la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa; 

• saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 10 operatori economici 

individuati mediante sorteggio tra coloro che avranno fatto richiesta di essere invitati nella 

manifestazione di interesse pubblicata; 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 

• l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, c. 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Dato atto che il RUP è stato individuato nell’Arch. Gianluca Niccoli, attualmente Responsabile del 

Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, SUAP del Comune di Carmignano; 

 

Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 41 del 

29/03/2021 ed in particolare l'allegato 4 denominato "La mappatura dei processi"; 

 

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate, si attesta 

che gli Affidamenti di lavori, servizi e forniture all’interno dei quali rientra il presente 

procedimento, sono attribuiti all'area di rischio "B”; 

 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 - il fine del contratto stipulato è garantire realizzazione della passerella ciclo pedonale sul torrente 

Furba; 

 - l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il 

corretto svolgimento dei lavori in oggetto, in base alla vigente normativa, al Capitolato speciale 

d’appalto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

- la stipula del contratto avrà luogo tramite scrittura privata autenticata; 

- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nel già citato capitolato 

speciale d’appalto; 

 

Preso atto che il Comune di Carmignano ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia una convenzione 

che attribuisce a quest’ultima la funzione di Centrale unica di Committenza e pertanto questa 

svolgerà il ruolo di Stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs. n. 50/2016; 

 

Richiamato l'art. 8 della suddetta convenzione in base al quale il Comune di Carmignano è tenuto a 

versare alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, un 

importo a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, per importi di appalto, inclusa eventuale 

proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali a € 1.000.000,00, calcolato in ragione dello 

0,6% dell’importo posto a base di gara e che in caso di ripetizione della procedura di gara, tale 

importo è pari al 30% di quanto corrisposto in fase di prima procedura di gara;  

 

Dato atto che, nell'espletamento del servizio di cui trattasi, gli importi di cui al punto precedente, a 

favore della SUA, ammontano complessivamente a € 2.293,17, calcolati in ragione dello 0,60% 

sulla quota dell'importo a base di gara, di cui il Comune di Carmignano si fa parte diligente per 



l’impegno e la liquidazione dell’intero importo anche per la quota parte di spettanza al Comune di 

Poggio a Caiano; 

 

Considerato altresì che, per ogni procedura di appalto, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori 

Economici sono obbligati a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC un 

contributo, calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara e che gli importi, stabiliti con la 

Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, recante attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 in materia di contributo di vigilanza da 

versare alla stessa Autorità prevedono, per la fascia di importo servizio uguale o maggiore a € 

300.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, una quota pari a € 225,00 da versare da parte della 

SUA e di cui il Comune di Carmignano si fa parte diligente anticipandolo alla stessa; 

  

Considerato, ai sensi e per gli effetti ed in applicazione a quanto disposto dall’art. 113 c. 2 e c. 5 del 

D.lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per 

l’espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi potranno 

riconoscere, nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a 

contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal 

proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia;  
 

Richiamato l'art. 8 della disciplina per la ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche 

approvato con  Deliberazione G.C. del Comune di Carmignano n. 148/2018 e per il Comune di 

Poggio a Caiano con Deliberazione G.C. n. 116/2018 recante norme per la ripartizione 

dell'incentivo di cui all'art. 113 c. 2 e c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che stabilisce nella misura del 10 

% la quota parte da erogarsi alla Centrale di committenza per le operazioni di predisposizione del 

bando e procedure di gara e operazioni connesse a tali atti e pertanto pari a € 764,39, fermo restando 

il limite complessivo del 2% dell’importo dei lavori risultante dal Q.E.; 

 

Dato atto pertanto che, nella procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia di 

Pistoia, ai fini dell’esperimento della gara, una somma complessiva pari a € 3.282,56, così 

determinata: 

• € 2.293,17 a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai 

sensi della Convenzione Cron. n. 19 stipulata in data 21/01/2022 tra la Provincia di Pistoia e il 

Comune di Carmignano (PO) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi 

tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e 

dell’art. 37, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 

• € 225 a titolo di rimborso della contribuzione ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante, di cui alla 

Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 attualmente in vigore; 

 

• € 764,39 a titolo di incentivo per funzioni tecniche, per le procedure di gara espletate dal personale 

della SUA di Pistoia da liquidarsi a seguito della integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione 

della procedura di gara (fase conclusiva di competenza). 

 

Ritenuto pertanto necessario: 

� impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo complessivo pari a euro 3.282,56, quale 

contributo a carico dei due enti per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi 

della convenzione sopra richiamata stabilendo che il Comune di Carmignano provvederà al 

versamento dell’intera quota rivalendosi nelle forme appropriate verso il Comune di Poggio a 

Caiano per compensazione sullo stesso importo da versare all’Ente stesso; 

 



- impegnare a favore dei dipendenti del Comune di Carmignano, che ne abbiano diritto, la quota 

parte di incentivi ex art 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 pari a complessivi euro 3.439,74 

rimandando a successivo atto l’esatta individuazione dei dipendenti del Comune di Carmignano che 

ne abbiano effettivo diritto; 
 

Visto l’art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 

174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo 

preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

Responsabile del servizio, attraverso apposito parere; 

 

Dato atto: 

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al 

momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 

scadenza e quindi esigibile; 

- del rispetto, ai sensi dell’art. 9 c. 2 della legge 102/2009, della compatibilità del pagamento in 

oggetto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di 

“pareggio di bilancio” introdotte dall’art. 1 c. 707 e seguenti della L. n. 208/15; 

- che i pagamenti relativi all’impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle 

disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l’esercizio 2022; 

 

Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di 

quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici; 

 

D E T E R M I N A 

 

per tutto quanto esposto in narrativa di: 

- ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui art. 

1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 

(convertito nella l. 108/2021) preceduta da manifestazione di interesse così come indicato 

nelle premesse con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 1, c. 3, d.l. 76/2020, 

convertito con l. 120/2020, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, dando atto che il RUP ai sensi 

dell’art. 97, c. 6, d.lgs. 50/2016 può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a 

elementi specifici appaia anormalmente bassa; 

- saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 10 operatori 

economici individuati mediante sorteggio tra coloro che avranno fatto richiesta di essere 

invitati nella manifestazione di interesse pubblicata; 

- dare atto che al momento della manifestazione di interesse saranno messi a disposizione e 

pubblicati su START tutti gli elaborati del progetto esecutivo e che i tempi per la 

presentazione delle offerte a seguito di invio della lettera di invito ai sorteggiati saranno 

ridotti del 50% vista l’urgenza di provvedere quanto prima all’individuazione 

dell’aggiudicatario nel rispetto dei tempi indicati dalla Regione Toscana per la fine dei 

lavori e del relativo cronoprogramma correlato al finanziamento di cui alla DPGR nr. 

212/2018; 

 

di dare atto che: 

- gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte 

narrativa del presente provvedimento; 

- tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti come in narrativa 

evidenziato dalla SUA Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia; 



- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Gianluca Niccoli come in premessa 

evidenziato, che ha dichiarato l’insussistenza delle cause di conflitto d’interesse di cui 

all’art. 42 d.lgs. 50/2016; 

- la stipula del contratto avrà luogo tramite scrittura privata autenticata. 

- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nel già citato 

capitolato speciale d’appalto; 

 

di impegnare in favore della Provincia di Pistoia la somma complessiva di € 3.282,56 con 

imputazione al suddetto capitolo 6500/1/2022 come nelle premesse esplicitato stabilendo che il 

Comune di Carmignano provvede all’impegno di spesa e successivamente alla liquidazione 

dell’intera somma con propri atti; 

 

di impegnare a favore dei dipendenti del Comune di Carmignano, che ne abbiano diritto, la quota 

parte di incentivi ex art 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 pari ad euro 3.439,74 sul capitolo 

6500/1/2022, rimandando a successivo atto l’esatta individuazione dei dipendenti che ne abbiano 

diritto; 

 

di impegnare la restante somma a carico del Comune di Carmignano ammontante ad € 142.434,50 

così come segue: 

€ 3.025,55 sul cap. 6040/2018, 

€ 24.044,08 sul cap. 6040/2019, 

€ 115.364,87 sul Cap. 6500/1 del bilancio di previsione 2022-2024 competenza 2022; 

 

di dare inoltre atto che tale progetto complessivo dell’importo di euro 490.000,00 finanziato per € 

191.686,40 da contributo come da DPGR nr. 212/2018 e per € 298.313,60 in parti uguali di € 

149.156,80 dai Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano la cui copertura finanziaria è prevista 

nella Determinazione nr. 89 del 09/09/2022 del Comune di Poggio a Caiano ente beneficiario del 

contributo, che viene allegata al presente atto; 

 

di autorizzare l’inizio dei lavori in pendenza della stipula del contratto; 

 

di dare atto ai fini della tracciabilità dei flussi, che il numero del Cig verrà acquisito dalla SUA di 

Pistoia e poi preso in carico dal Comune di Poggio a Caiano (quale Ente Responsabile della 

Rendicontazione del Progetto agli Enti preposti) attraverso cig derivato e/o presa in carico del cig 

richiesto dalla SUA; 

 

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 

parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative 

richiamate in narrativa; 



Comune di Poggio a Caiano 
(Prov. Di Prato)

Servizi Tecnici 

Determinazione n. 89 del 09/09/2022 

OGGETTO: PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE FURBA. PRESA D'ATTO 
DELL' APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 
8 DEL D.LGS. 50/2016 - E PRENOTAZIONE DI SPESA PER DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE DI COMPETENZA DELL'ENTE CAPOFILA COMUNE DI CARMIGNANO. 
CUP I21B17000480006. 

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
ricciarelli lorenzo / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente



 PREMESSO:

 che i Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano sono assegnatari di finanziamenti POR CREO FESR 

2014-2020 Azione 4.6.4 b) “Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina” 

singolarmente per la realizzazione di percorsi ciclabili ed in forma associata per la realizzazione di 

una passerella ciclopedonale sul torrente Furba che metta in collegamento i percorsi realizzati nei 

due Comuni;

 che con deliberazione della Giunta del Comune di Poggio a Caiano n. 12 del 18/02/2020 è stato 

approvato il nuovo schema di accordo con il Comune di Carmignano (ex art. 15, legge 241/90) ai 

sensi della quale è stato individuato quale nuovo Ente capofila il Comune di Carmignano incaricato 

di predisporre tutta la documentazione e gli atti di propria competenza per poter presentare agli 

organi preposti all’approvazione il progetto: “Passerella ciclo-pedonale sul torrente Furba”.

 che con la medesima deliberazione è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento 

l’Arch. Gianluca Niccoli del Comune di Carmignano;

 che il progetto di cui trattasi, per la quota parte spettante al Comune di Poggio a Caiano, è inserito 

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022– 2024 ex art. 21 comma 3 del d.lgs. 50/2016, con 

il titolo “Progetto piste ciclabili finanziate nell'ambito Parco della Piana - Ponte alla Furba”, 

approvato con Deliberazione C.C. 05 del 03/03/2022;

DATO ATTO:

 che con Deliberazione G.C. del Comune di Poggio a Caiano n. 74 del 09/08/2022 è stato approvato il 

progetto definitivo per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul torrente Furba a firma del 

tecnico incaricato;

 che con Deliberazione C.C. del Comune di Poggio a Caiano n. 34 del 26/07/2022 è stato modificato 

il Programma Triennale dei lavori pubblici variando l’importo dell’intervento “Progetto piste 

ciclabili finanziate nell'ambito Parco della Piana - Ponte alla Furba” in funzione della situazione 

economica generale contingente secondo quanto riportato nel D.L. 50/2021, cosiddetto Decreto 

Aiuti, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022;

 che con Deliberazione G.R. n. 828 del 18/07/2022 “Approvazione del Prezzario dei Lavori della 

Toscana- Anno 2022 – Luglio” è stato approvato il Prezzario regionale dei lavori pubblici 

disponendo di applicare da subito quanto approvato, valutando l’applicazione di dette misure in 

relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e alla emanazione di nuove disposizioni 

regionali o nazionali;

PRESO ATTO:

 che è stato richiesto al progettista a suo tempo incaricato, ing. Alberto Nistri, l’aggiornamento del 

progetto relativamente alla parte economica aggiornata alle suddette disposizioni regionali;



 che il professionista con nota prot. gen. del Comune di Carmignano n. 13680 del 02/08/2022 ha 

inviato detto aggiornamento a modifica ed integrazione di quanto già a disposizione 

dell’Amministrazione comunale e che tale progetto definitivo è stato approvato dal Comune di 

Carmignano con Delibera Giunta Comunale nr. 98 del 05/08/2022 e dal Comune di Poggio a Caiano 

con Delibera Giunta Comunale nr. 74 del 09/08/2022, per un importo complessivo pari ad euro 

490.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 126 del 06/09/2022 del Responsabile del Settore 5 -“Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio” del Comune di Carmignano con la quale, dando atto degli esiti del 

verbale di verifica e validazione del progetto redatto ai sensi art. 26 D.Lgs 50/2016 in data 06/09/2022 dal 

RUP dell’opera Arch. Gianluca Niccoli, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori per la 

realizzazione della “Passerella ciclo pedonale sul torrente Furba” redatto dall’Ing. Alberto Nistri di Prato ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 8, del D.lgs 50/2016 e suo correttivo D.Lgs 56/2017, dell’importo 

complessivo pari ad Euro 490.000,00 come da Quadro Economico di seguito riportato e composto degli 

elaborati in tal determinazione elencati ed allegati quale parte integrante e sostanziale dell’atto;

VISTO il quadro economico approvato con la determinazione di cui sopra di seguito riportato:



ATTESO che al fine di procedere alla successiva fase di aggiudicazione e conseguente affidamento dei 

lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, si rende necessario procedere con la prenotazione 

dell’impegno di spesa relativamente alle somme spettanti al Comune di Poggio a Caiano per l’esecuzione 

dell’opera al fine di consentire all’Ente capofila, individuato nel Comune di Carmignano, di poter procedere 

con gli atti di propria competenza ed in particolar modo con apposita determinazione a contrarre per 

l’indizione della procedura di gara;

DATO ATTO, inoltre, che il CIG della procedura sarà acquisito dalla stazione unica appaltante della 

Provincia di Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della convenzione sottoscritta con l’Ente capofila;

RILEVATO che tale progetto sarà finanziato in parte con contributo pari ad € 191.686,40 come da DPGR nr. 

212/2018, per altra parte dal Comune di Carmignano, per un contributo pari ad €149.156,80, con proprie 

risorse stanziate in Bilancio sul Cap. 6500/2022 e per la restante parte pari ad € 149.156,80 dal Comune di 

Poggio a Caiano con proprie risorse;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla prenotazione di spesa complessiva dell’opera, 

comprensiva della quota parte spettante al Comune di Poggio a Caiano, relativamente al progetto in oggetto, 

al fine di poter procedere con apposita determinazione a contrarre, ai sensi degli artt. 192, del DLgs n° 

267/2000 da parte dell’Ente Capofila;

RITENUTO a tal proposito di dover provvedere ad accertare la somma in entrata per l’anno 2022 per le 

finalità di cui al presente atto in quanto Ente beneficiario del contributo regionale, secondo le seguenti 

coordinate contabili:

Cap. 40200.01.40027002 CONTR REG PERCORSO CICLOPEDONALE 
PARCO DELLA PIANA PASSERELLA POGGETTO € 191.686,40

Cap. 40300.10.40050000 CONTRIBUTI COMUNE DI CARMIGNANO 
PASSERELLA CICLO PEDONALE € 149.156,80

DATO ATTO infine che:

 che il progetto in approvazione è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il 

seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I21B17000480006;

 Il codice CUI dell’intervento è L00574130480202000002 come da Programma Triennale dei lavori 

pubblici 2022/2024 dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 03/03/2022 e 

successivi aggiornamenti intervenuti;

 il presente provvedimento sarà sottoposto al responsabile del Servizio Finanziario per l’espressione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/00;



 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, per gli impegni 

di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 

finanza pubblica.

RICHIAMATI infine, per completezza di istruttoria,

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 01/02/2022 di adozione del Programma triennale 

LL.PP. 2022-2023-2024 ed elenco annuale dei lavori;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 03/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato al Programma triennale LL.PP. 2022-2023-2024 ed elenco annuale dei 

lavori;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 03/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2022-2024;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 03/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 08/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il PEG definitivo 2022-2024 e sono state assegnate ai funzionari responsabili di 

Servizio del Comune le risorse umane e finanziarie;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 21/05/2020 con cui il sottoscritto dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli è stato 

incaricato della responsabilità dei Servizi Tecnici del Comune di Poggio a Caiano e quindi autorizzato a 

adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni 

assegnate al Servizio proponente di cui al DUP ed al PEG;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 c. 2 del D.lgs. 165/2001 e 

all'art. 107 del D.lgs. 267/2000 in quanto compatibili;

DICHIARATA con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, 

l’insussistenza in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore di conflitti di interesse

(anche potenziali) ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 7, c. 1, del d.P.R. 

62/2013 e delle indicazioni contenute nell’allegato 1 del PNA;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente 

Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

ATTESTATA infine la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art. 147 bis del 

D.lgs. 267/200;



tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di prendere atto della determinazione n. 126 del 06/09/2022 del Responsabile del Settore 5 -“Lavori 

Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio” del Comune di Carmignano con la quale, dando 

atto degli esiti del verbale di verifica e validazione del progetto redatto ai sensi art. 26 del D.lgs. 

50/2016 in data 06/09/2022 dal RUP dell’opera Arch. Gianluca Niccoli, è stato approvato il progetto 

esecutivo riguardante i lavori per la realizzazione della “Passerella ciclo pedonale sul torrente Furba” 

redatto dall’Ing. Alberto Nistri di Prato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 

50/2016 e suo correttivo D.lgs. 56/2017, dell’importo complessivo pari ad Euro 490.000,00 come da 

Quadro Economico nelle premesse di questo atto riportato e composto degli elaborati in tal 

determinazione elencati ed allegati alla stessa quale parte integrante e sostanziale dell’atto;

2. che tale progetto sarà finanziato in parte con contributo pari ad € 191.686,40 come da DPGR nr. 

212/2018, in altra parte dal Comune di Carmignano, per un contributo pari ad €149.156,80, con 

proprie risorse stanziate in Bilancio sul Cap. 6500/2022 a seguito di contrazione di apposito mutuo 

presso la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6212799/2022 e per la restante parte pari ad € 

149.156,80 dal Comune di Poggio a Caiano con proprie risorse;

3. di accertare in entrata la somma di € 340.843,2 imputandola sulle seguenti coordinate contabili: 

Esercizio di bilancio 2022:

Codifica Descrizione Stanziamento

Cap. 40200.01.40027002 CONTR REG PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO 
DELLA PIANA PASSERELLA POGGETTO € 191.686,40

Cap. 40300.10.40050000 CONTRIBUTI COMUNE DI CARMIGNANO 
PASSERELLA CICLO PEDONALE € 149.156,80

4. di prenotare a tal fine, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del d.lgs. 267/2000, il complessivo impegno 

di spesa pari ad € 490.000,00 a copertura del quadro economico del progetto in oggetto, secondo le 

seguenti coordinate contabili:

Codifica Descrizione Stanziamento
06012.05.20111000 PROG. PASSERELLA FURBA PARCO PIANA 149.156,80

06012.05.20111001
PROG PASSERELLA PARCO FURBA (COMUNE 
CARMIGNANO) 149.156,80

06012.05.20111002 PROG PASSERELLA FURBA PARCO PIANA(CONTR. REG.) 191.686,40
  490.000,00

5. di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2022;

6. di rappresentare che il Responsabile del procedimento della procedura in oggetto è l’Arch.. Lorenzo 

Ricciarelli;



7. di dare atto dell'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, a carico del responsabile del 

procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale afferenti la specifica acquisizione oggetto del servizio;

8. di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria;

9. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul portale 

“Amministrazione Trasparente” in attuazione dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere 

agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della 

Legge 190/2012

10. di disporre infine:

 la trasmissione del presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione;

 all'ufficio ragioneria per il controllo contabile;

 al Comune di Carmignano, quale Ente Capofila, al fine della predisposizione degli atti per la 

procedura di gara delle opere in oggetto.

 



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Determinazione n. 89 del 09/09/2022 

OGGETTO: PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE FURBA. PRESA D'ATTO 
DELL' APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 
8 DEL D.LGS. 50/2016 - E PRENOTAZIONE DI SPESA PER DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE DI COMPETENZA DELL'ENTE CAPOFILA COMUNE DI CARMIGNANO. 
CUP I21B17000480006. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.L.gs. 267/2000)

Capitolo Nominativo Importo (E) Importo (U) Tipo Anno Acc./Imp.
40200.01.40027002 - CONTR 
REG PERCORSO 
CICLOPEDONALE PARCO 
DELLA PIANA PASSERELLA 
POGGETTO

REGIONE 
TOSCANA 80.000,00  A 2022 5/2022

40200.01.40027002 - CONTR 
REG PERCORSO 
CICLOPEDONALE PARCO 
DELLA PIANA PASSERELLA 
POGGETTO

REGIONE 
TOSCANA 81.686,40  A 2022 24/2021

40200.01.40027002 - CONTR 
REG PERCORSO 
CICLOPEDONALE PARCO 
DELLA PIANA PASSERELLA 
POGGETTO

REGIONE 
TOSCANA 30.000,00  A 2022 6/2022



40300.10.40050000 - 
CONTRIBUTI COMUNE DI 
CARMIGNANO 
PASSERELLA CICLO 
PEDONALE

COMUNE DI 
CARMIGNANO 26.156,80  A 2022 23/2021

40300.10.40050000 - 
CONTRIBUTI COMUNE DI 
CARMIGNANO 
PASSERELLA CICLO 
PEDONALE

COMUNE DI 
CARMIGNANO 123.000,00  A 2022 98/2022

06012.05.20111001 - PROG 
PASSERELLA PARCO 
FURBA (COMUNE 
CARMIGNANO)   20.156,80 I 2022 274/2021
06012.05.20111001 - PROG 
PASSERELLA PARCO 
FURBA (COMUNE 
CARMIGNANO)   6.000,00 I 2022 275/2021
06012.05.20111002 - PROG 
PASSERELLA FURBA 
PARCO PIANA(CONTR. 
REG.)   69.966,72 I 2022 242/2022
06012.05.20111002 - PROG 
PASSERELLA FURBA 
PARCO PIANA(CONTR. 
REG.)   10.033,28 I 2022 243/2022
06012.05.20111002 - PROG 
PASSERELLA FURBA 
PARCO PIANA(CONTR. 
REG.)   81.686,40 I 2022 276/2021
06012.05.20111002 - PROG 
PASSERELLA FURBA 
PARCO PIANA(CONTR. 
REG.)   30.000,00 I 2022 244/2022
06012.05.20111000 - PROG. 
PASSERELLA FURBA 
PARCO PIANA (PERM 
COSTR)   149.156,80 PR 2022 851/2022
06012.05.20111001 - PROG 
PASSERELLA PARCO 
FURBA (COMUNE 
CARMIGNANO)   123.000,00 PR 2022 851/2022

Poggio a Caiano, 09/09/2022 Il Responsabile 
Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente
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