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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20210000001

Arezzo, il 04/08/2022

Provvedimento n.  2041

OGGETTO  :  Ponte  sul  fiume  Arno  ubicato  in  loc.  Castelluccio-Buon  Riposo:
verifica  stato  della  struttura  –  procedure  di  affidamento
dell’incarico prof.le per la redazione degli elaborati progettuali per
esecuzione  lavori  di  messa  in  sicurezza  del  frangiflutti  delle  pile
(CIG: Z81373E4F4) – affidamento.

Il Direttore

Premesso che:
- la  struttura  indicata  in  oggetto,  su  cui  corre  la  strada  comunale  di  Campoluci  che  collega
Castelluccio (via 2 giugno) con Buon Riposo - è risultata sottoposta ad un significativo stato di
degrado  che  ha  preoccupato  privati  cittadini  nonché  le  Autorità  pubbliche,  tra  cui  anche  la
Regione  Toscana  che,  con  propria  nota  acquisita  al  prot  di  questo  Ente  al  n.  16321  del
02.02.2021, ricordava agli Enti  gestori – Comune di Arezzo e Comune di Capolona – tra l’altro,
che:  “...omissis...l’erosione in corso, se lasciata ulteriormente progredire, rischia d’interessare
seriamente la spalla dx del ponte di  via 2 Giugno della strada comunale tra Buon Riposo e
Catelluccio….omissis...”;
- invero, già la Prefettura di Arezzo, con propria nota acquisita la prot. dell’Ente al n. 80485 del
26.06.2020,  aveva  sollecitato  i  suddetti  Enti  Gestori  ad  accordarsi  al  fine  di  concertare  le
modalità di intervento nonché di individuazione degli OO.EE. con le necessarie competenze ai
quali affidare la verifica di vulnerabilità del manufatto;
-  nelle  more  della  definizione  del  suddetto  accordo,  questa  Amministrazione  ha  ritenuto  di
interessare già con propria  nota prot.  41069 del 21.03.2019 e successivamente,  con pec prot.
107144 del  15.07.2019,  la  Provincia di  Arezzo  che,  pur  non essendo uno dei  gestori,  né un
proprietario  di  detta  struttura,  risultava,  ugualmente,  interessata  allo  stato  della  stessa su cui,
infatti,  era  stata  deviata  una  parte  significativa  il  traffico  veicolare  proveniente  dalla  SP  di
Setteponti direzione Ponte a Buriano per la chiusura di quest’ultimo dovuta ad un importante
intervento di messa in sicurezza e restauro ed alla conseguente limitazione di carico (75 ql) al
traffico degli automezzi pesanti ancora oggi presente;
-  il  Consorzio  di  Bonifica 2 Alto Valdarno  con determina del  Direttore Generale  n.  431 del
22.10.2019 ha affidato gli incarichi di esecuzione rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione  lavori  e  coordinamento per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed esecuzione  del
Progetto n.  09IR771/G1_07 alla  Società  di  Ingegneria  Ambientale  e  Civile  ENKI S.r.l.  nella
persona del professionista Ing. Andrea Mazzetti;
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- il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con determina del Direttore Generale n. 15 del 18-01-
2021  ha  disposto  l’aggiudicazione  dell’appalto  dei  lavori  inerenti  il  Progetto  esecutivo  n.
09IR771/G1_07  “Interventi  di  ripristino  delle  sponde  del  Fiume  Arno  e  del  Torrente  San
Chimento nei Comuni di Poppi, Capolona e Arezzo (AR)” all’Impresa Consorzio Toscana con
sede legale in Castelnuovo Garfagnana (LU);
- in concomitanza della consegna lavori dell’Intervento 09IR771/G1_07 da parte del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno, è stata evidenziata una complessa evoluzione morfologica dell’alveo
dell’Arno con evidenti segni di accelerata erosione e scalzamento della pila interna in sx idraulica
del ponte tra Buon Riposo e Castelluccio;
- per meglio valutare il dissesto sopra evidenziato ai fini della pubblica incolumità e coordinare
gli interventi dei vari soggetti competenti è stato quindi eseguito un sopralluogo congiunto tra
Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Genio Civile Valdarno Superiore (Regione Toscana),
Comune di Arezzo e Comune di Capolona che ha disposto quanto segue:

• il Comune di Arezzo si attiverà per l’esecuzione, con la massima urgenza, di interventi
provvisionali di messa in sicurezza del frangiflutti  a protezione della pila interna in sx
idraulica del ponte, mediante il ringrosso della sua fondazione con struttura in c.a.;
• per tale intervento è intenzione del Comune di Arezzo coordinarsi con il Comune di
Capolona,  che  ha  già  stabilito  di  realizzare  un intervento  del  tutto  analogo  sulla  pila
centrale di propria competenza (verbale di sopralluogo del giorno 08/07/2021), al fine di
attivare  un  unico  cantiere,  con  una  unica  Progettazione  e  relativa  Autorizzazione
Idraulica, in un’ottica di economicità e rapidità di esecuzione degli interventi;
• al fine di velocizzare la cantierabilità e l’esecuzione di detti interventi, i due Comuni
potranno  valutare  l’opportunità  di  chiedere  la  disponibilità  all’esecuzione  dei  lavori
all’Impresa  Aggiudicataria  dell’Intervento  09IR771/G1_07  “Consorzio  Toscana”  con
sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), se ritenuta idonea;
• vista la tipologia di opere è stata evidenziata la necessità che sia le opere di competenza
del Consorzio 2 Alto Valdarno che quelle a protezione delle pile, di competenza dei due
Comuni, siano eseguite durante l’attuale periodo di magra per garantire una proficua e
celere fattibilità delle stesse;

Vista pertanto l’estrema urgenza che presenta l’affidamento degli incarichi di esecuzione rilievi,
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di  progettazione ed esecuzione per l’intervento in  questione,  si ritiene  necessario per
economicità e velocità di esecuzione, nonché miglior coordinamento con i lavori già autorizzati
dal Consorzio di Bonifica individuare la figura professionale idonea a svolgere detto incarico;
Atteso che le prestazioni da affidare sono le seguenti:

1) progettazione esecutiva,  comprensiva di CSP, di interventi  di messa in sicurezza di
emergenza  al  piede  di  pila  ponte  presso  Loc.  Castelluccio,  che  consisteranno  nella
realizzazione di rimpello in c.a. con funzione antierosiva e di protezione del piede;
2) direzione dei lavori di interventi di messa in sicurezza di emergenza al piede di pila
ponte presso Loc. Castelluccio;
3)  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  di  interventi  di  messa  in
sicurezza di emergenza al piede di pila ponte presso Loc. Castelluccio, con particolare
riferimento  all’integrazione/coordinamento  con  programmati  lavori  sulle  sponde  di
competenza del Consorzio Bonifica Alto Valdarno;
4) supporto alla procedura autorizzativa di interventi di messa in sicurezza di emergenza
al piede di pila ponte presso Loc. Castelluccio, con particolare riferimento alla pratica
idraulica.

Considerato che:
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-  stante la necessità di provvedere all'esecuzione delle suddette prestazioni specialistiche ed in
relazione all'esiguità dell'importo del suddetto servizio, s'intende procedere all'affidamento diretto
dello stesso ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 - modificato dall’art. 51 della L.
n. 108/2021) – che ha sospeso l’efficacia dell'art. 36 del DLgs 50/2016 fino al 30.06.2023 - nel
rispetto dei principi  di non discriminazione, rotazione,  parità di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza;
- a tale scopo, l’Ing. Andrea Mazzetti  della Società di Ingegneria  Ambientale e Civile ENKI
S.r.l., Via G.B. Lulli, 62 – 50144 Firenze (FI). - P.I. 05008670480, già incaricato dal Consorzio
di  Bonifica   2  Alto  Valdarno  dell'intervento  sopra  richiamato  sul  fiume  Arno,  idoneamente
qualificato ed interpellato in merito, si è reso disponibile ad effettuare il servizio richiesto per
l'intervento sopra richiamato;
- il  suddetto Ing. Andrea Mazzetti  svolge le proprie prestazioni  professionali  all’interno della
Società di Ingegneria Ambientale e Civile ENKI S.r.l., Via G.B. Lulli, 62 – 50144 Firenze (FI). -
P.I. 05008670480, in qualità di direttore tecnico e legale rappresentante;
- con nota del  28.07.2022 prot.111555  il suddetto operatore economico ha inoltrato la propria
migliore offerta per il servizio in oggetto per l'importo di € 800,00 oltre Cassa di Previdenza nella
misura del 4% per € 32,00 ed Iva al 22% per € 183,04, per complessivi € 1.015,04 indicando
quale persona fisica, facente parte della propria compagine, che svolgerà effettivamente l’incarico
in argomento l’Ing. Andrea Mazzetti;
- l'offerta presentata è da ritenersi congrua e conveniente, in ragione delle prestazioni da eseguire
e tenuto conto di precedenti analoghi affidamenti effettuati da questa Amministrazione;
Verificata  la  regolarità  contributiva  dell’operatore  economico  affidatario  (come  da
documentazione conservata in atti a questo Servizio) dandosi atto che per gli altri controlli di
legge che fossero ancora in corso, qualora il riscontro non risultasse favorevole all’aggiudicatario,
si procederà alla revoca del presente affidamento od alla risoluzione del contratto se perfezionato;
Acquisite le dichiarazioni dell’operatore economico affidatario attestanti il non incorre:
-  nelle  cause  di  incompatibilità  previste  al  riguardo  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, come risulta dalle
dichiarazioni acquisite agli atti;
-  nella  disciplina  vincolistica  contenuta  nell’art.5  c.5  DL n.  78/2010,  così  come  interpretato
dall’art. 35 c.2 bis del DL n. 5/2012, in relazione al conferimento di incarichi a titolari di cariche
elettive ed esclusione del compenso; 
Ritenuto pertanto, di provvedere alla formalizzazione dell’incarico in argomento precisando che,
il  suddetto importo di affidamento,  trova copertura finanziaria al cap 64304/10 bilancio 2022
(entrate proprie dell’Ente) – giusta autorizzazione ad impegnare acquisita dal Direttore Ufficio
OO.PP.  intestatario  del  capitolo  di  bilancio  in  atti  -  previa  assunzione  di  apposito  impegno
giuridico vincolante di pari importo, come da movimenti contabili assunti con il presente atto;
per complessivi € 1.015,04 (Iva inclusa);
Accertato che
- l'incarico è inserito nella programmazione per l’annualità 2022;
Richiamati:
- L. n. 120/2020, 
- il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 973 del 14.9.2016, successivamente aggiornate al DLgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.2.2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del
15.5.2019;
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- il D.M. Giustizia 17.06.2016;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai
sensi del Decreto del Sindaco n. 49/2021;

DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  nonché  ai  sensi  dell'art.  1,  c.  2,  lett.  a)  della  L.  n.
120/2020 - modificato dall’art. 51 della L. n. 108/2021) - – che ha sospeso l’efficacia dell'art. 36
del DLgs 50/2016 fino al 30.06.2023-  con riguardo alla procedura di verifica strutturale del
Ponte sul fiume Arno ubicato in loc. Castelluccio-Buon Riposo, quanto segue:
- di affidare  alla Società di Ingegneria Ambientale e Civile ENKI S.r.l., Via G.B. Lulli, 62 –
50144 Firenze (FI).  -  P.I.  05008670480, il  servizio  professionale di  Progettazione esecutiva,
DD.LL.,  C.S.P.,  C.S.E.  e  supporto  alla  procedura  autorizzativa  di  interventi  di  messa  in
sicurezza di emergenza al piede di pila ponte presso Loc. Castelluccio, per l’importo netto di €
800,00 oltre  cassa  ed iva per complessivi  €  1.015,04 – CIG  Z81373E4F4,  dandosi  atto  che
l’operatore economico ha indicato quale persona fisica,  facente parte della propria compagine,
che  effettivamente  svolgerà  la  prestazione  oggetto  del  presente  affidamento  l'Ing.  Andrea
Mazzetti attuale direttore tecnico e legale rappresentante;
-  di impegnare  la spesa complessiva di € 1.015,04 al  cap. 64304/10 bilancio 2022, come da
movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto, trattandosi si spese esigibili nell’esercizio
finanziario 2022; 

DÀ ATTO che:

- l'affidatario si impegna, mediante la firma del presente atto, a seguito dell'efficacia dello stesso,
ad eseguire l’incarico affidatogli alle seguenti condizioni:

• ad eseguire le lavorazioni oggetto dell'affidamento entro sette giorni dalla sottoscrizione
del presente provvedimento;

• a conformarsi  a  quanto previsto dalla  L.136/2010 in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;

• ad indicare sulle fatture elettroniche i seguenti dati: servizio affidatario, capitolo, bilancio,
impegno di spesa, scadenza di pagamento (30 gg data ricevimento fattura da parte dello
SDI), CIG ed il codice IBAN del conto corrente dedicato alla commesse pubbliche. Il
codice IPA per la fatturazione elettronica attribuito al Comune di Arezzo è: UFR1IJ;

• a rispettare gli  obblighi  di  cui  al  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/01, approvato con DPR 62/13,
nonché gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Arezzo i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune"
i  quali,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  2  del  citato  D.P.R.  62/2013,  sono  estesi  ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi;

DÀ ATTO INFINE che:

- il cig relativo alla presente procedura di affidamento è Z81373E4F4 ;
- l'incarico professionale è inserito nella programmazione per corrente annualità;

-  in linea con quanto stabilito dall’art.  3 – comma 55 della  L. 244/07 così  come modificato
dall’art.  46 della L. 133/08, l'intervento che ha reso necessario l'incarico professionale di cui
sopra, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso è
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inserito  nel  piano  degli  investimenti  2022/2024  nell’annualità  2022  da  finanziare  al  cap.
64304/10 bilancio 2022 ed è riconducibile ad intervento che costituisce investimento, così come
previsto dall’art. 3 c. 18 della L 350/03;
- ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non
trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal D.Lgs 163/06 e,
per analogia, con il D.Lgs 50/2016 s.m. e i.;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Marchi, Direttore dell'Ufficio Opere
Pubbliche del Comune di Arezzo;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto contabile attestante la copertura
finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa  pubblicazione
all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
Ing. Antonella Fabbianelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2022 64304/10 1.015,04
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