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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 della L.R. 22/2015 e s.m.i. denominata ”Riordino delle funzioni provinciali di
attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56” che prevede il trasferimento delle funzioni in materia di
viabilità regionale, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere programmate dalla
Regione con proprie Deliberazioni, ai sensi dell’art. 4 c.1 della L.R. n. 55 del 4.11.11;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/2015 la realizzazione degli interventi
infrastrutturali sulla rete extra-urbana regionale, per i quali, alla data 31.12.15 non risultava
concluso, da parte della Provincia competente, il procedimento per l’individuazione del soggetto
affidatario, devono essere completati dalle strutture regionali;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 (DEFR) approvato con Del. C.R. n.89
del 21.12.15 nel quale risulta inserito l’intervento in oggetto;
Vista la Deliberazione G.R. n.213 del 22.03.16 con la quale è stato approvato l’elenco degli
interventi in materia di viabilità regionale che potranno essere attuati dalla Direzione Mobilità e
Infrastrutture a partire dal 01.01.16;
Visto il Decreto del Direttore n.14366 del 28/12/2016 con il quale il sottoscritto Ing. Dario Bellini
è stato nominato Dirigente responsabile del Settore progettazione e realizzazione viabilità regionale
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a seguito della ridefinizione dell'assetto delle strutture
dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale a far data dal 9
gennaio 2017;
Visto il Decreto del Direttore n.1407 del 31.03.16 con il quale sono stati individuati i settori
competenti ed è stato nominato, quale responsabile unico del procedimento l’Ing. Gabriele Cerri;
Visti i Decreti del Direttore n.3439 del 26.05.16 n.13624 del 15.12.16 con i quali sono stati definiti,
all’interno dei diversi settori, i gruppi di progettazione e direzione lavori dei singoli interventi;
Dato atto che la progettazione preliminare è stata completata e verificata dalla Provincia di Lucca
che con Delibera della G.P. della Provincia di Lucca n.170 del 30.09.14 ha approvato il progetto;
Dato atto che il progetto definitivo è stato approvato dalla Regione Toscana con Decreto n.12745
del 07.11.16 e che il Comune di Coreglia Antelminelli con Delib. C.C. n.123 del 06.12.16 ha
dichiarato la pubblica utilità dei lavori in oggetto;
Visto che con il Decreto n. 15036 del 21.12.16 della Regione Toscana è stato approvato il progetto
esecutivo ed è stata indetta la gara di appalto sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 c.2 del DLgs 50/16,
definendo le modalità di invito degli Operatori Economici, attraverso la procedura della
manifestazione di interesse il cui avviso è stato approvato in schema, quale (Allegato F) del Decreto
sopracitato;
Visto che con Decreto n. 2357 del 02.03.17 della Regione Toscana sono state apportate modifiche
all’avviso di manifestazione di interesse (Allegato 1);
Dato atto che al momento non è stato dato avvio alla manifestazione di interesse e pertanto non è
stata effettuata pubblicazione sulla Piattaforma Telematica Regionale START;
Ritenuto opportuno modificare il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato C) e lo Schema di
Contratto (Allegato D), approvati con Decreto n.15036 del 21.12.16, al fine di meglio precisare
alcuni aspetti di ordine formale;
Ritenuto inoltre di rettificare, in considerazione delle modifiche apportate agli elaborati progettuali
di cui al precedente punto, l’Avviso di Manifestazione di Interesse (Allegato 1 al Decreto n.2357
del 02.03.17) e pertanto, prima di dare avvio alle procedure di gara, con il presente sono aggiornati i
seguenti allegati: Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato C1), Schema di Contratto (Allegato D1)
e Avviso di Manifestazione d’Interesse (Allegato F1);

Dato atto le modifiche ai documenti progettuali sono state positivamente verificate e validate da
parte del responsabile unico del procedimento Ing. Gabriele Cerri, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs.
50/2016, come risulta da Verbale di Validazione allegato al presente atto (Allegato E1) che integra il
Verbale di Validazione (Allegato E) approvato con Decreto n.15036 del 21.12.16;
DECRETA
1) Di approvare i seguenti elaborati del progetto esecutivo “SR 445 della Garfagnana adeguamento dell’intersezione con la SP 57 della passerella di Ponte all’Ania in località Piano di
Coreglia”: Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato C1), Schema di Contratto (Allegato D1) e
Avviso di Manifestazione di Interesse (Allegato F1) che sostituiscono i precedenti analoghi
elaborati approvati con i Decreti n.15036 del 21/12/2016 e n.2357 del 02.03.17;
2) Di approvare il verbale di validazione, redatto ai sensi del DLgs 50/2016, relativo alla verifica
degli elaborati progettuali che sono stati modificati con il presente atto (Allegato E1) che integra il
Verbale di Validazione approvato con Decreto n.15036 del 21.12.16;
3) Di mantenere validi tutti i restanti contenuti di cui ai precedenti Decreti n.15036 del 21.12.16 e
n. 2357 del 02/3/2017;

Il Dirigente

Allegati n. 4

C1

capitolato speciale d'appalto
8fa3a4bf0910a284516973a46eba96271288a264c13ba5398e4a253012123afd

D1

schema di contratto
7e5474f449da8227838ddf4fbdb9dcaed4583419e84d15eff74ab8a588f060a3

E1

validazione
f077342b3e814f2d39aff126457c9b65186054057a4a2a3c1cddfee5af362e29

F1

avviso manifestazione interesse
f0225d11aa3e2101403b789c14341087badfc8217e5caf3be940753f980b29e9
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