ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Pratica n. 98 del 11/09/2020

Area Manutenzioni Patrimonio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N. 1040 Del 11/09/2020
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 CO.2 LETT.B) D.LGS. 50/16) PER
AFFIDAMENTO INCARICO “STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
E
CSP”.INTERVENTI
DI
BONIFICA
E
CONSOLIDAMENTO DELLA PORZIONE DI MONTE DEL VERSANTE NORD DEL
CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO-APPROVAZIONE VERBALE CONCLUSIVO
AVVISO DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE.

PREMESSO :
-

Che i versanti nord e nord-ovest del Centro Storico di Montepulciano presentano criticità
legate alla continua erosione, da parte degli eventi atmosferici, delle pareti tufacee che,
per questo motivo, tendono sempre più ad arretrarsi

-

Che in passato sono stati fatti importanti interventi di consolidamento con georeti
antierosione e tiranti. Ci riferiamo soprattutto alla parte sottostante Via Piana a valle del
parcheggio e del terreno, di proprietà comunale, sottostante la Contrada delle Coste.

-

Che altri importanti interventi di consolidamento e regimazione delle acque superficiali
sono state realizzate a valle di Via della Costarella fino alla Porta dei Grassi. In questo
caso è stato utilizzato il gas beton e rinforzi con gabbionate.

-

Che anche tutto il versante nord, nella parte sottostante Via Piana, Via del Macellino fino
alla zona in cui si trova la Chiesa di sant’Agostino, presenta varie criticità legate
soprattutto a fenomeni di carattere erosivo e di necessità di regimazione delle acque
superficiali;

ATTESO :
CHE con deliberazione G.C. n. 75 del 06/04/2020 è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione (predisposto dall’Area LL.PP. Patrimonio in data 17/12/19)
nel quale viene evidenziata la necessità di procedere con un intervento di completamento
dei lavori già eseguiti alcuni anni fa. Si tratta, in pratica, di estendere gli interventi eseguiti
alcuni anni fa sul versante nord del Centro Storico di Montepulciano.
CHE si tratta, come riportato nel suddetto documento preliminare, di materializzare opere
capaci di contrastare l’azione erosiva delle acque battenti tramite adeguate protezioni e
coperture vegetali, di consolidare il terreno scosceso garantendo sufficienti resistenze alle
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azioni di scorrimento e detensionamento tramite rinforzi strutturali e di regimare le acque
superficiali e sotterranee con sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento.
CHE, si legge sempre nel documento, si tratta di realizzare un intervento di bonifica e
consolidamento della ripida scarpata che caratterizza il versante settentrionale di
Montepulciano al fine di stabilizzare il terreno contrastando l’evoluzione di fenomenologie di
dissesto gravitativo ed erosivo in atto. Le opere avranno anche la finalità di garantire un
sicuro presidio del tessuto urbano che si estende a monte minimizzando i rischi di pericolosi
processi retrogressivi.
CHE, approssimativamente, l’area di intervento è indicata nel Documento Preliminare di
Avvio alla Progettazione, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.
CHE con nota prot. n° 50578 del 18 Dicembre 2019 l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio ha
inviato una segnalazione alla Regione Toscana nell’ambito del “Documento Operativo
Difesa del Suolo” "Documento operativo difesa del suolo" (art 3 Legge Regionale N° 80
del 28 Dicembre 2015) sulla necessità di realizzare interventi di bonifica e consolidamento
della porzione di monte del versante nord del Centro Storico di Montepulciano. A tale
proposito è stato inviato alla Regione Toscana il Documento Preliminare di Avvio alla
Progettazione e la Scheda Contributi.
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale N° 208 del 24 Febbraio 2020 è stato
approvato il primo stralcio del Documento Operativo di Difesa del Suolo redatto ai sensi
dell’art 3 della L.R. N° 80 del 28 Dicembre 2015.
CHE, nell’allegato “A” parte V, della suddetta deliberazione, con il codice
DODS2020SI0084, viene assegnato al Comune di Montepulciano, un contributo pari ad €
89.006,32 per la “Progettazione interventi di Bonifica e Consolidamento della porzione
di monte del versante nord del Centro Storico di Montepulciano”.
PRESO ATTO :
CHE, per la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione definitiva e quella esecutiva
si può procedere come previsto dall’art 36, comma 2, lettera b che recita: “per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione
di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti….i”.
CHE, prima di attivare la procedura negoziata, l’Area Lavori Pubblici – Patrimonio ha
pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare gli operatori economici
da invitare.
CHE con la Deliberazione G.C. N° 75 del 6 Aprile 2020, di approvazione del Documento
Preliminare di Avvio alla progettazione, si è dato mandato all’Area Lavori Pubblici –
Patrimonio di andare avanti con tutti gli atti successivi.
CHE con Determinazione Area Manutenzione Patrimonio e Lavori Pubblici N° 434 del 20
Aprile 2020 è stato approvato il bando di avviso pubblico per la manifestazione di interesse.
CHE, in data 20 Maggio 2020, si procedeva alla pubblicazione (sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.montepulciano.si.it nella sezione- “Amministrazione trasparente”
sottosezione “Gare e appalti”) dell'avviso di Manifestazione di interesse per l'espletamento
di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett. b) del D.Lgs.50/16 e s.m.e i., per
l'Affidamento dell'incarico di Studio di Fattibilità, Progettazione definitiva,
Progettazione esecutiva e Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per
il progetto di "Interventi di Bonifica e Consolidamento della porzione di Monte del
Versante Nord del Centro Storico di Montepulciano" come da allegata documentazione;
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CHE, in data 04 Giugno 2020 si è proceduto alla pubblicazione di un nuovo avviso di
manifestazione di interesse ai fini dell’inserimento di un’ulteriore categoria professionale (di
cui al D.M. del 17 Giugno 2016) S.04 (Strutture, Opere Infrastrutturali puntuali) in alternativa
alla P.01 (Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica), dando atto che :
-

gli operatori economici che hanno già formulato la propria manifestazione di interesse
possono confermare o modificare la documentazione già inviata;

-

per consentire agli operatori economici di partecipare alla gara si prevede un
prolungamento dei tempi. La scadenza ultima per la presentazione della manifestazione
di interesse è fissata per il giorno 23 Giugno 2020 alle ore 12,00.
CHE il suddetto avviso ha lo scopo di individuare (tramite sorteggio pubblico nel caso le
domande pervenute siano in numero superiore a 5) n. 5 operatori economici da inviare
alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (che verrà svolta attraverso la piattaforma
telematica Regionale START nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del
Codice);
VISTO l’allegato verbale conclusivo di esame delle istanze di manifestazione di interesse
presentate per l’affidamento di cui all’oggetto datato 31.08.2020 a firma del RUP dal
quale risultano ammessi al sorteggio n. 35 professionisti su n. 48 partecipanti;
VISTO:
-

il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

Il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

-

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

il decreto sindacale n. 81 del 23/08/2019 con il quale è stato nominato il
sottoscritto Ing. Roberto Rosati come Responsabile titolare di posizione organizzativa
dell’Area Lavori Pubblici-Patrimonio;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse,
anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del verbale di cui sopra;
ATTESA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere
in merito;
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del verbale di cui sopra;
DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di approvare l’allegato Verbale conclusivo (agli atti d’ufficio) di esame delle istanze
di manifestazione di interesse presentate per l’affidamento dell’incarico di cui
all’oggetto, datato 31/08/2020 e a firma del RUP, dal quale risultano ammessi al
sorteggio n. 35 professionisti su n. 48 partecipanti;
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3) Di dare atto che delle predette ammissioni e/o esclusioni verrà data
comunicazione a tutti i partecipanti ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e.s.m.i.;
4) Di dare atto che essendo le istanze ammesse in numero superiore a 5 si dovrà
procedere all’estrazione, mediante sorteggio pubblico, di n. 5 operatori da inviare
alla procedura negoziata, come previsto dal bando;
5) Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Roberto Rosati
(Responsabile Area Lavori Pubblici – Patrimonio) che ha reso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lvo n. 50/16;
6) di dare atto che il sorteggio avverrà presso la sede del Comune di Montepulciano
sita in Piazza Grande, 1, successivamente all’approvazione della presente
determinazione, e verrà comunicato a mezzo pec, almeno tre giorni prima, a tutti i
partecipanti, ai sensi dell’art. 75 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7) Di demandare al RUP la procedura di sorteggio dei tecnici da invitare e gli
adempimenti finalizzati all’aggiudicazione dell’incarico secondo la procedura
negoziata prevista dall’art. 36, comm 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
8) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto contabile in quanto
non comporta impegno di spesa;
9) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione, al TAR Toscana o, in
alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della
Repubblica;
10)Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per
15
giorni
consecutivi
e
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.montepulciano.si.it – Sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezioni “Profilo del committente” e “Gare e appalti” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/13 e s.m.i..

Il RESPONSABILE DI AREA
ROSATI ROBERTO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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