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Prot. n.   144461/12-04-01-01      Arezzo lì 25.08.2014 
 
 
Servizio: Edilizia Scolastica - Patrimonio  
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla S.R. 69 da 
Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull’Arno e raccordo al casello 
autostradale – 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla loc. Acquaviva (S.Giovanni v.) di 
km. 9+175. Costituzione Commissione per la proposta di accordo bonario ai sensi dell’art. 
240 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: SI 
 
 
Immediatamente eseguibile: NO 
 
 
 
Uffici interessati:  EDP (Tiezzi) 
   FE2 
    
 
 
Assessore competente: PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
Atto soggetto a pubblicazione
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I L  D I R I G E N T E 

 
 

VISTA la delibera C.P. n. 22 del 28.04.2014, di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014 e piano triennale 2014-2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 
VISTA la delibera G.P. n. 214 del 12.05.2014 di approvazione del PEG 2014, piano 

dettagliato obiettivi 2014 e PEG triennale, esecutiva ai sensi di legge; 
  

RICORDATO CHE : 
Con contratto di appalto rep. 1104 del 04.12.2008 i lavori di costruzione della variante in riva 
dx Arno alla S.R. 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull’Arno e raccordo 
al casello dell’Autosole, 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla località Acquaviva (San 
Giovanni Valdarno) di km 9+715 sono stati affidati all'A.T.I. con capogruppo Impresa S.p.A. e 
mandante Marcegaglia Buildtech S.r.l. per un importo complessivo di € 31.080.100,60=, di 
cui € 30.080.100,60= per lavori e € 1.000.000,00= per oneri della sicurezza, con imputazione 
ai capitoli 4362, 3583, 4777 e 4388 e consegnati in data 15.01.2009; 
 
Tuttavia con  Deliberazione G.P. n. 475 del 08.10.2012, esecutiva ai sensi di legge,  la 
Giunta Provinciale – preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento in data 
08.10.2012 prot. ris. 158 e condiviso quanto in essa riportato – stabilì che nulla ostava a che 
il Responsabile del Procedimento  provvedesse all'avvio della procedura di risoluzione del 
contratto, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006, stante la situazione in cui 
versava l'appalto ed in considerazione anche del fatto che l'Amministrazione aveva  esperito 
- senza alcun esito - ogni tentativo utile, finalizzato alla prosecuzione dei lavori da parte 
dell'ATI appaltatrice e quindi con  D.D. n. 63/GI del 09.10.2012, è stata   avviata la procedura 
di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 136 e ss. del D.Lgs.163/2006; 
 
Con  D.D. 67/GI del 26.10.2012 fu  disposto di procedere, ricorrendo le condizioni previste 
dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, ad interpellare progressivamente i soggetti che risultavano 
nella graduatoria della originaria procedura di gara, a partire dal soggetto che aveva  
formulato la prima miglior offerta – successiva in graduatoria all'ATI con capogruppo Impresa 
SpA - fino al quinto offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei 
lavori e pertanto la procedura prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06 fu  avviata con le 
seguenti comunicazioni: 

1. nota prot. 195452 del 28.11.2012 inviata all’ATI Fabiani Costruzioni (capogruppo) – 
Cimolai S.p.A. (mandante); 

2. nota 201194 del 05.12.2012 inviata all’ATI ICS Grandi Lavori (capogruppo) – Cordioli 
S.p.A. (mandante); 

3. nota 201217 del 05.12.2012 inviata all’ATI CCC Consorzio Cooperative Costruzioni 
(capogruppo) – CTC consorzio Toscano Cooperative – CO.GE.FA SpA  (mandanti); 

Soltanto l’ATI CCC Consorzio Cooperative Costruzioni – CTC consorzio Toscano 
Cooperative – CO.GE.FA SpA   manifestò, con nota del 27.12.2012 prot. 209894, entro i 
termini, l’accettazione a volere eseguire i lavori di cui all’interpello alle condizioni offerte dal 
precedente aggiudicatario e nei tempi preventivamente stabiliti e comunicati 
dall’Amministrazione; 
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- Con  D.G. n.33 del 24.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, preso atto che nulla ostava 
all’affidamento dei lavori oggetto dell’interpello all’ATI CCC Consorzio Cooperative 
Costruzioni (capogruppo) – CTC consorzio Toscano Cooperative – CO.GE.FA SpA  
(mandanti), fu  deliberato di dare mandato al Dirigente responsabile di adottare tutti gli atti 
conseguenti all’affidamento dei lavori oggetto dell’interpello concretizzato con  D.D. 03/GI del 
25/01/2013  con la quale si  prese atto che l’importo dei lavori oggetto dell’interpello, risultava 
pari a € 8.753.747,62 oltre € 298.487,15 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 
9.052.234,77 oltre IVA nelle forme di legge. Detti lavori sono stati consegnati, sotto le riserve 
di legge in data 11/02/2013 e  contrattualizzati in data 09/08/2013 con atto di rep. n. 1966; 
 
- Con  D.D. 57/GI del 10.09.2013, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.a) del Dlgs 163/06 furono 
inoltre affidati i lavori di ripristino al Consorzio CCC, già affidatario dei lavori di interpello, per 
l’importo complessivo pari a € 782.551.06 ridotto a € 753.968,85 oltre IVA nelle forme di 
legge con la  D.D. 59/GI del 12.09.2013. 
I lavori in argomento sono stati ordinati all’impresa con ordini di servizio per stralci : il primo 
in data 02/05/2013, il secondo in data 04/07/2013 e  l’ultimo  in data 16/10/2013 e 
contrattualizzati unilateralmente in data  15/11/2013 con atto di rep. n 1988, visto il  rifiuto da 
parte dell’impresa a sottoscrivere il contratto stesso; 
 

ACCERTATO che durante l’esecuzione delle lavorazioni l’impresa ha iscritto  sugli 
atti contabili relativi ai lavori di interpello  n. 30 riserve per un importo pari a € 12.044.978,58 
(attualizzate al sal n. 5 tutto il 30.04.2014) e sugli atti contabili relativi ai lavori di ripristino   n. 
25 riserve per un importo pari a € 2.124.749,70 (attualizzate al sal n. 4 tutto il 31/03/2014) e  
per la risoluzione delle stesse, al fine di evitare l’attivarsi di un contezioso tramite 
provvedimento giurisdizionale,  con delibera GP  n. 213 del 06/05/2014 la giunta provinciale 
ha disposto affinchè il RUP, nominato con delibera GP 212 del 06/05/2014, provveda ad 
attivare il procedimento volto al tentativo di accordo bonario ex art. 240 del Dlgs 163/2006; 

 
VISTO il rapporto del RUP e relativi allegati, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (allegato A)  
 

- che il predetto art. 240, comma 8, prevede la costituzione da parte del R.U.P. di una 
Commissione per la proposta di Accordo bonario composta da tre componenti, in possesso 
di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal Responsabile del procedimento, 
il secondo dall’Impresa appaltatrice che ha formulato le riserve, ed il terzo, di comune 
accordo, dai componenti già designati, contestualmente all’accettazione congiunta del 
relativo incarico; 
 
- che il R.U.P. ha avviato il procedimento per addivenire all’accordo bonario promuovendo la 
costituzione di detta Commissione per la formulazione della proposta motivata di accordo, a 
cui non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, nonché ha richiesto all’impresa 
appaltatrice la designazione del componente di competenza del soggetto che ha formulato le 
riserve;  
 
- CHE con D.D. 100/ED del 10.06.2014 è stato nominato l’Ing. Luca della Santina, dirigente 
responsabile della U.S.LL.PP. e Infrastrutture della Provincia di Livorno, componente di parte 
della Commissione; 
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- che l’impresa, a seguito dell’invito del R.U.P., con nota acquisita al protocollo generale 
dell’Ente al n. 118771 del 03.07.2014, ha comunicato il nominativo del proprio componente 
individuato nella persona dell’Ing. Giovanni Cardinale con studio in San Giovanni V.no; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 240 co. 8, del D. Lgs. 163/2006, i Commissari 
nominati, Ing. Giovanni Cardinale e Ing. Luca della Santina con verbale di riunione del 
14.07.2014 – allegato al rapporto del RUP - nominano come terzo componente della 
Commissione, l’Avv. Jacopo Quintavalli dello Studio legale Capecchi Associati di Firenze con 
funzioni di Presidente della Commissione; 

 
che in data 25.07.2014 si è costituita la commissione , come da verbale – allegato al 

rapporto del RUP, affinché formuli entro  novanta  giorni  dalla  costituzione, proposta 
motivata di accordo bonario 

 
PRECISATO che in capo ai componenti individuati non ricorre alcuna causa di 

astensione ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi 
dell’art. 241 co. 6 del D. Lgs. 163/2006; 

 
CONSIDERATO che la quantificazione dell’onorario da corrispondere ai componenti 

della Commissione, è stata  determinata come previsto dall’art. 240, comma 10, in € 
32.000,00 oltre oneri e I.V.A. e così per complessivi € 40.601,60 da finanziare nelle somme a 
disposizione del progetto con imputazione al cap. 4362 imp. 1918/13 sub. 3, come indicato 
nel quadro economico riportato di seguito: 

  
costruzione variante in riva 
rno alla SR 69 -  1° e 2° lotto 

Q.E attualizzato alla 
Determina Dirigenziale  
24/EDP del 28/07/2014 

presente atto Differenza 

A1  
Opere stradali e di difesa 
idraulica 

 €                                 
30.352.713,20  

 €                   
30.352.713,20  

 €                                      
-    

A2 
Compenso a corpo svincolo 
Valdarno 

 €                                   
1.000.000,00  

 €                      
1.000.000,00  

 €                                      
-    

A3.1 
Compenso ex art.11 DM 145/00 
(perizia ponte Arno) 

 €                                         
99.448,00  

 €                           
99.448,00  

 €                                      
-    

A3.2 
Compenso ex art.11 DM 145/00 
(perizia Poggilupi) 

 €                                           
1.093,50  

 €                              
1.093,50  

 €                                      
-    

A4 Opere non soggette a ribasso 
 €                                   
1.053.770,00  

 €                      
1.053.770,00  

 €                                      
-    

A5 
Accordo bonario ex art. 240 
nov_2011 

 €                                   
3.075.000,00  

 €                      
3.075.000,00  

 €                                      
-    

A6 Lavori per danni forza maggiore 
 €                                         
71.083,57  

 €                           
71.083,57  

 €                                      
-    

A7 Lavori di ripristino primo stralcio 
 €                                      
100.000,00  

 €                         
100.000,00  

 €                                      
-    

A8 
Lavori di ripristino secondo 
stralcio 

 €                                      
300.000,00  

 €                         
300.000,00  

 €                                      
-    

A9 Lavori di ripristino terzo stralcio 
 €                                      
353.968,85  

 €                         
353.968,85  

 €                                      
-    

  TOTALE 
 €                                 
36.407.077,12  

 €                   
36.407.077,12  

 €                                      
-    
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SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMISTRAZIONE       

          

B1 Rilievi, accertamenti e indagini 
 €                                      
110.731,46  

 €                         
110.731,46  

 €                                      
-    

B2 
Spostamento sottoservizi e 
nuovi allacciamenti 

 €                                      
793.031,51  

 €                         
793.031,51  

 €                                      
-    

B3 Imprevisti 
 €                                         
80.870,11  

 €                           
68.857,44  

-€                       
12.012,67  

B4 Espropri e asservimenti 
 €                                   
4.818.156,12  

 €                      
4.818.156,12  

 €                                      
-    

B5 Spese tecniche prog e DL 
 €                                   
4.086.338,67  

 €                      
4.086.338,67  

 €                                      
-    

B5.1 
Spese tecniche stato consist. e 
oneri previd. 

 €                                         
68.276,00  

 €                           
68.276,00  

 €                                      
-    

B5.2 
Spese tecniche DL CSE lavori 
ripristino 

 €                                         
65.000,00  

 €                           
65.000,00  

 €                                      
-    

B5.3 
Spese tecniche DL CSE 
estesnione fino al 22/01/14 

 €                                         
26.000,00  

 €                           
26.000,00  

 €                                      
-    

B5.4 

Spese tecniche (compreso 
CNPAIA)DL CSE estesione fino 
al 05.05.2014 

 €                                         
91.000,00  

 €                           
91.000,00  

 €                                      
-    

B5.5 

Spese tecniche (compreso 
CNPAIA)DL CSE estesione fino 
al 29.09.2014 

 €                                      
173.680,00  

 €                         
173.680,00  

 €                                      
-    

B6 Spese prove, collaudi 
 €                                      
435.208,25  

 €                         
435.208,25  

 €                                      
-    

B6.1 Spese collaudo lavori ripristino 
 €                                         
10.645,88  

 €                           
10.645,88  

 €                                      
-    

B6.2 
Spese collaudo estensione fino 
al 22/01/14 

 €                                           
4.258,35  

 €                              
4.258,35  

 €                                      
-    

B6.3 
Spese collaudo estensione fino 
al 05/05/2014 

 €                                         
14.904,22  

 €                           
14.904,22  

 €                                      
-    

B6,4 
Spese collaudo estensione fino 
al 29/06/2014 

 €                                         
20.723,97  

 €                           
20.723,97  

 €                                      
-    

B7 
Spese attività supporto (IVA 
inclusa) 

 €                                         
12.000,00  

 €                           
12.000,00  

 €                                      
-    

B8 IVA 10 e 20% sui lavori 
 €                                   
6.085.924,74  

 €                      
6.085.924,74  

 €                                      
-    

B9 
IVA 20% su (B1,B2,B5,B5.1,B6 
e B3) 

 €                                   
1.124.195,35  

 €                      
1.124.195,35  

 €                                      
-    

B10 

Oneri Commissione ex art. 240 
Dlgs 163/06 compreso CNPAIA 
e IVA 

 €                                         
39.490,15  

 €                           
80.091,75  

 €                       
40.601,60  

B11 
Incremento IVA dal 20 al 21%  €                                      

175.766,51  
 €                         
175.766,51  

 €                                      
-    

B11.1 

IVA 22% spese tecniche 
DL,CSE collaudo lavori ripristino 

 €                                         
16.642,09  

 €                           
16.642,09  

 €                                      
-    

B11.2 

IVA 22% spese tecniche 
DL,CSE collaudo estensione 
fino al 22/01/14 

 €                                           
6.656,84  

 €                              
6.656,84  

 €                                      
-    

B11.3 
IVA 22% su PV6  €                                      

105.481,09  
 €                         
105.481,09  

 €                                      
-    

B11.4 
Incremeto IVA da 21% a 22%  €                                         

85.395,58  
 €                           
85.395,58  

 €                                      
-    
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B11.5 

IVA 22% estensione DL e 
collaudo fino al 05.05.2014 

 €                                         
23.298,93  

 €                           
23.298,93  

 €                                      
-    

B11.6 

IVA 22% estensione DL e 
collaudo fino al 29.09.2014 

 €                                         
42.768,87  

 €                           
42.768,87  

 €                                      
-    

B12 
oneri accordo bonario  €                                         

97.366,50  
 €                           
97.366,50  

 €                                      
-    

  
TOTALE SOMME 
DISPOSIZIONE  

 €                                 
18.613.811,19  

 €                   
18.642.400,12  

 €                       
28.588,93  

  
Economie da contratto Impresa-
Marcegaglia 

 €                                         
28.588,93  

 €                                          
-    

-€                       
28.588,93  

  TOTALE  
 €                                 
55.049.477,24  

 €                   
55.049.477,24  

 €                                      
-    

 
 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 
e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
DATO ATTO del rispetto delle disposizioni di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 

14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza;  
 
ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, dell’art. 49, 

comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile 

dell’art. 151, comma 4, del d.lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi del decreto del 

Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997; 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) DI PRENDERE ATTO di prendere atto dell’avvio della procedura di Accordo bonario 
avente ad oggetto l’opera denominata “Lavori di costruzione della variante in riva 
destra Arno alla S.R. 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull’Arno e 
raccordo al casello autostradale – 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla loc. 
Acquaviva (S.Giovanni v.) di km. 9+175”, promossa dal Responsabile Unico del 
Procedimento che ha verificato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 
riserve iscritte dall’impresa appaltatrice - consorzio C.C.C. - ai sensi e nel rispetto 
dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 
2)  DI PRENDERE ATTO, ai sensi del comma 8 del predetto art. 240 del Codice dei contratti 

pubblici, della costituzione della Commissione per la proposta motivata di Accordo 
bonario e composta come segue: 

• Avv. Jacopo Quintavalli dello Studio legale Capecchi Associati di Firenze, con 
funzioni di presidente; 

• Ing. Luca Della Santina dirigente responsabile della U.S.LL.PP. e Infrastrutture della 
Provincia di Livorno nominato dalla Provincia di Arezzo; 
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• Ing. Giovanni Cardinale – con studio in San Giovanni V.no, nominato dall’impresa  
appaltatrice; 

 
3) DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 240 co 11. del D.lgs. 163/2006, non è conferito alla 

Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, applicandosi, pertanto, i commi 
12 e 17 dello stesso art. 240 

 
4) DI DARE ATTO che l’onorario da corrispondere ai componenti della Commissione a titolo 

di prestazione professionale viene riconosciuto complessivamente in € 32.000,00 oltre 
oneri e I.V.A. e così per complessivi € 40.601,60 da finanziare nelle somme a 
disposizione del progetto con imputazione al cap. 4362 imp. 1918/13 sub. 3, come 
risulta nel quadro economico riportato im premessa; 

 
5) DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione delle singole fatture sarà effettuata secondo le 

modalità previste dall’art. 40 del Regolamento di contabilità approvato con delibera C.P. 
n. 120 del 22.12.2011; 

 
6) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in esame è 

compatibile con le regole di finanza pubblica, soprattutto in relazione al rispetto del Patto 
di Stabilità interno (art. 9 co. 1 D.L. 78/09, convertito con modifiche nella L. 102/09) e 
che i tempi di pagamento verranno cadenzati in accordo con l’ufficio ragioneria nel 
rispetto del Patto di Stabilità Interno; 

 
7) DI DARE ATTO, infine, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli 

interventi di cui si tratta è l’Ing. Tiezzi Claudio; 
 
 VISTA l’urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
                                               (Ing. Claudio Tiezzi) 
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