
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
LAVORI PUBBLICI

ELENA PUGI
Oggetto: DETERMINAZIONE N.667/20016 AFFIDAMENTO DI  INCARICO PROFESSIONALE 

RELATIVO A:  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE PER 
LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME ARNO TRA I 
COMUNI DI CASCINA E VICOPISANO. MODIFICA SCHEMA LETTERA INVITO      

Premesso che :

con Deliberazione di Consiglio Regionale n.18 del 12/02/2014 è stato approvato il Piano Regionale 
Integrato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  (PRIIM)  di  cui  alla  LR 4/11/2011  n  55,  che  in 
coerenza  con la  LR 27/2012 prevede  azioni  di  finanziamento  per  la  rete  ciclabile  integrata  di 
interesse regionale, all’interno del quale il sistema integrato della ciclopista dell’Arno e sentiero di 
bonifica rappresenta l’intervento prioritario;
con D.G.R.T. n. 225 del 24-03-2014 si definiscono i criteri e le modalità di attuazione delle azioni 
operative  finalizzate  alla  realizzazione  del  sistema  integrato  ciclopista  dell’Arno-Sentiero  della 
bonifica previsto dal P.R.I.M. in coerenza con la L.R. 27/2012 con cui si da avvio ad una procedura 
di  raccolta  di  proposte progettuali  rivolta a Province,  Unioni di Comuni e Comuni lungo l’asta 
fluviale dell’Arno e del Sentiero della Bonifica al fine di individuare l’elenco complessivo degli 
interventi ammissibili e le tratte prioritarie da finanziarie sulla base della coerenza delle suddette 
proposte agli obiettivi e ai criteri riportati nell’allegato A);
con Decreto Dirigenziale n. 1686 del 24 aprile 2014 si approva, in attuazione della DGR n. 225 del 
24-03-2014, l’avviso per la raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema integrato 
Ciclopista  dell’Arno  -  sentiero  della  bonifica,  comprendente,  oltre  alle  indicazioni  per  la 
presentazione delle domande,
con delibera di Giunta Comunale n.105 del 07.08.2014 è stato approvato il progetto preliminare 
denominato “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina, Vicopisano,  
Calcinaia e Pontedera“per la parte che interessa il territorio del Comune di Cascina per un importo 
complessivo di € 6.990.000,00 di cui € 3.500.000,00 per la parte che interessa il Comune di Cascina 
con nota prot. n. 20645 dell'11.08.2014 il Comune di Cascina, in qualità di comune capofila, ha 
presentato domanda di partecipazione all’avviso suddetto con il Progetto Preliminare denominato 
“L'itinerario ciclopedonale  sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina,  Vicopisano, Calcinaia e 
Pontedera“  approvato  con  D.G.C.  n.  105/2014  che  prevedeva  una  spesa  complessiva  di  € 
6.990.000,00
con  Decreto  dirigenziale  n.  6436  del  16  dicembre  2014,  la  Regione  ha  valutato  le  proposte 
progettuali presentate individuando quelle non ammissibili e quelle ammissibili e, fra gli interventi 
ammissibili,  quelli  prioritari  per progettazioni  e opere e, tra quelli  prioritari  per progettazioni  e 
opere, quelli finanziabili in una prima fase attuativa nella progettazione e nelle opere così ripartiti: 
a) prioritari fase 1 (opere e progettazioni)
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b) prioritari fase 2 (opere e progettazioni)
ed ha destinato risorse per complessivi euro 18.000.000,00 dando atto che la copertura finanziaria 
dell'importo di  euro 4.229.000,00 relativo alla  prima fase attuativa risulta assicurata  nell'ambito 
delle  risorse già  prenotate  sul  capitolo  31094 del  bilancio  regionale  (prenotazione  n.  2014481) 
secondo  la  seguente  articolazione  per  importo  ed  annualità  del  bilancio  2014  e  pluriennale 
2014-2016:
• Euro 3.000.000,00 annualità 2014 (fase 1);
• Euro 1.229.000,00 annualità 2015 (fase 2);
Dato atto che:
secondo la tabella n. 3 allegata al citato decreto dirigenziale il  Progetto Preliminare denominato 
“L'itinerario  ciclopedonale  sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina,  Vicopisano, Calcinaia  e 
Pontedera“ approvato con D.G.C. del Comune di Cascina n.105/2014 in qualità di ente capofila è 
risultato  tra  gli  interventi  ammissibili  e  che,  secondo le  tabelle  n.  4  e  n.  5  allegate  allo  stesso 
decreto, il progetto è compreso tra le “opere prioritarie” finanziate per Euro 1.700.000,00, e risulta 
finanziato  nella  prima  fase  attuativa  nella  progettazione  per  Euro  40.000,00  (Fase  1)  +  Euro 
95.000,00 (Fase 2);
Visto il decreto dirigenziale regionale n.6679 del 23.12.14 con cui si assegnano le risorse necessarie 
alla realizzazione delle prime fasi attuative relative alle proposte progettuali ed, in particolare, al 
Comune di Cascina,  quale  capofila  insieme ai  comuni  di  Calcinaia,  Vicopisano e Pontedera,  la 
somma di € 1.700.000,00 di cui € 135.000,00 per la fase progettuale suddivisi in € 40.000,00 per la 
fase 1 ed € 95.000,00 per la fase 2
Considerato che:
 in data 24 febbraio 2015 è stato sottoscritto specifico accordo tra la Regione Toscana, gli enti locali 
interessati dalle proposte progettuali ed ANCI Toscana, finalizzato a definire la realizzazione del 
Sistema integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero della bonifica come intervento prioritario per la 
realizzazione e il rafforzamento della rete delle piste ciclabili di interesse regionale;
Considerato altresì che tale l’accordo prevede che:

- le proposte progettuali oggetto dell’accordo potranno essere oggetto di successivi accordi, a 
fronte  di  ulteriori  disponibilità  finanziarie  regionali,  privilegiando  gli  interventi  per  il 
completamento dell’asta principale della ciclopista dell’Arno e quelli ritenuti maggiormente 
strategici e cantierabili;

- il  progetto  unitario  presentato  dal  gruppo  costituito  dal  Comune  di  Cascina  (capofila), 
Pontedera,  Calcinaia  e  Vicopisano  rientra  in  un  primo  gruppo  di  interventi  prioritari  da 
progettare  per un importo  finanziato  di  €  1.700.000,00,  con quota di  finanziamento  – in 
questa fase – di € 135.000,00 per la predisposizione della progettazione esecutiva;

- la Regione Toscana, con pec prot.15223 del 3.6.2016 ha accordato il termine del 31/12/2016 
per l’approvazione del progetto esecutivo unitario;

- ogni maggior costo si renda necessario rispetto al finanziamento concesso dalla Regione, sia 
per la realizzazione delle opere che per le spese di progettazione, (nel caso in cui vengano 
eseguite delle progettazioni più ambiziose) farà carico agli Enti beneficiari nelle ripartizioni 
da stabilirsi  con successivo atto;  per contro,  nel  caso di minor  costo,  il  finanziamento si 
ridurrà in modo analogo;

- la Regione Toscana si impegna a liquidare ai beneficiari dei finanziamenti per l'attuazione 
del  programma delle  progettazioni  l'intera  quota regionale  a  seguito  della  comunicazione 
dell'affidamento dell'incarico;

- il beneficiario delle somme così liquidate è l’Ente capofila delle proposte progettuali a cui è 
dato mandato pieno da parte dei partecipanti al progetto;

 Dato  atto  che,  per  il  Progetto  denominato  “L'itinerario  ciclopedonale  sull'argine  dell'Arno nei 
Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera“:

 il capofila del progetto è il Comune di Cascina;



 il beneficiario del finanziamento è il Comune di Cascina cui è stato dato mandato pieno 
da parte dei comuni partecipanti al progetto;

Dato atto, altresì, che:
-  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  81/2015 è  stato  approvato  il  primo lotto  funzionale  del 
progetto  preliminare  dell'itinerario  ciclopedonale  sull'argine  dell'Arno  nei  Comuni  di  Cascina, 
Vicopisano,  Calcinaia  finalizzato  a  realizzare  un  tracciato  senza  soluzione  di  continuità  che  si 
estenda da Pontedera a Cascina anche attraverso interventi di adeguamento della rete dei percorsi 
esistenti  comprendente,  insieme  a  tratti  di  piste  ciclabili  esistenti,  altre  fattispecie  di  percorsi 
ciclabili,  pedonali,  promiscui  spesso  tra  loro  non  raccordati  che  prevede  una  spesa  di  € 
1.931.600,00.= così distribuita:

Comune di Cascina totale importo opera €  650.300,00
Comune di Vicopisano totale importo opera €  700.000,00
Comune di Calcinaia totale importo opera €  135.000,00
Comune di Pontedera totale importo opera €  446.300,00

Totale importo opera unitaria €  1.931.600,00

-  per  l’attuazione  dell’intervento descritto  negli  elaborati  allegati  le  Amministrazioni  Comunali, 
oltre al finanziamento regionale di cui al  D.D. 6436/2014, contribuiranno con risorse proprie di 
bilancio ed in particolare:

Comune di Cascina Finanziamento regionale €  518.700,00
Risorse proprie di bilancio €  131.600,00

Comune di Vicopisano Finanziamento regionale €  600.000,00
Risorse proprie di bilancio €  100.000,00

Comune di Calcinaia Finanziamento regionale €  135.000,00
Comune di Pontedera Finanziamento regionale €  446.300,00

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n.134 del 19.07.2016 con la quale è stato approvato 
lo schema di disciplinare regolante i rapporti  tra i Comuni di Cascina,  Pontedera, Vicopisano e 
Calcinaia  per la progettazione ed esecuzione dell’intervento “Realizzazione del sistema integrato 
Ciclopista  dell’Arno  –  I  lotto”  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  Bando  approvato  con  Decreto 
Dirigenziale Regionale n.6436 del 16.12.2014 e con la quale si incaricava la sottoscritta Arch. Elena 
Pugi, Responsabile della Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale,  di porre in essere 
tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del disciplinare stesso 

Dato  atto  che  il  progetto  preliminare  “Percorso  ciclopedonale  lungo  l’Arno”  è  inserito  nel 
Programma triennale per le opere pubbliche anni 2016-2018 nell’elenco annuale 2016, approvato 
con D.G.C. n. 52 del 24.03.2016;

Dato, altresì, atto che:

- ai  sensi  degli  artt.36  c.2  e  157  c.2  D.Lgs.  50/2016,  l’incarico  professionale  relativo  a: 
progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in fase di  progettazione  e 
indagini geologiche per la realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Arno tra i comuni 
di Cascina e Vicopisano verrà affidato mediante procedura negoziata sulla piattaforma regionale 
Sistema Regionale Acquisti della Toscana denominata START ai sensi dell’art.37 c.2 D.Lgs. 
50/2016



- ai sensi dello stesso art.36 c.2 lett.b) si fa riferimento ad elenchi di operatori economici esistenti 
ossia attraverso la consultazione del catalogo elettronico messo a disposizione su START come 
espresso nelle stesse linee guida dell’ANAC in materia in corso di approvazione 

- la scelta di estendere la partecipazione alla procedura a tutti gli operatori economici presenti su 
START alla  categoria  indicata  garantisce  il  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione e trasparenza e, altresì, garantisce il rispetto dei tempi fissati dalla Regione per 
la conferma del finanziamento pubblico 

- la  bozza  della  lettera  di  invito  per  l’affidamento  dell’incarico  di  cui  trattasi  è  stata 
approvata con determinazione n.667 del 19.08.2016 e, con la stessa determinazione, è stato 
accertato e impegnato l’importo di € 135.000,00 finanziato dalla Regione Toscana, per la 
prima  fase  attuativa  nella  progettazione  dell’intervento  ad  oggetto:  “L'itinerario  
ciclopedonale  sull'argine  dell'Arno  nei  Comuni  di  Cascina,  Vicopisano,  Calcinaia  e  
Pontedera”

- si rende necessario apportare una modifica alla succitata bozza al fine di adeguarla alle modalità 
di valutazione dell’offerta economica e di formazione della relativa graduatoria su START 

- in particolare, la modifica riguarda l’art.9 della bozza della lettera di invito: “criterio del prezzo 
offerto” 

Vista:

- la bozza della lettera  di invito  come modificata,  allegata  al  presente  atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale (All.n.1) 

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  19  del  04.07.2016  ad  oggetto  “Responsabili  P.O.  apicali 
Macrostrutture/Servizio Autonomo: conferma nomina ” con il quale è stata confermata la nomina 
dell’Arch. Elena Pugi quale Responsabile della Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 
dal 01.07.2016 al 30.09.2016
Visto l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 del 
29/07/99, come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;
Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000
Vista  la  determinazione  n.129  del  18.02.2016  ad  oggetto:  “organizzazione  interna  della 
Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale all’01.09.2015” 

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono richiamate, di approvare lo schema della 
lettera di invito come modificata per incarico professionale relativo a: progettazione definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e indagini geologiche per la 
realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Arno tra i comuni di Cascina e Vicopisano 
appositamente predisposta ed allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale 
(All.n.1);

2. di  dare  atto  che  si  procederà  ad  invitare  a  presentare  la  propria  offerta  tutti gli  operatori 
economici  iscritti  nell’elenco  di  professionisti  presenti  per  categoria  appropriata  sulla 
piattaforma regionale Sistema Regionale Acquisti della Toscana denominata START: Servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria “strutture-strutture, opere infrastrutturali puntuali S.04”



3. di dare atto che il Codice di identificazione di Gara, assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
per l’affidamento della fornitura suddetta, in adempimento delle disposizioni nazionali interpretative ed 
attrattive  concernenti  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  il  seguente:  6786686674 ed  il  CUP è  il 
seguente: C52C16000060002

4. di dare, altresì atto che, con il professionista aggiudicatario, sarà stipulato regolare contratto 
5. di dare atto che si farà ricorso all’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto il presente 

affidamento è inferiore  alla  soglia  dallo stesso articolo indicata  come possibile  applicazione 
della presente modalità. E che la soglia è stata rispettata senza artificioso frazionamento della 
stessa.  Si  precisa  che  la  scelta  dell’operatore  di  mercato,  effettuata  tramite  la  piattaforma 
START, non è discriminatoria, tiene conto degli altri operatori del mercato e viene svolta in 
modo trasparente e verificabile nelle ragioni e nella procedura sulla piattaforma stessa; la scelta 
di estendere la partecipazione alla procedura a tutti gli operatori economici presenti su START 
alla  categoria  indicata  garantisce  il  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione e trasparenza e, altresì, garantisce il rispetto dei tempi fissati dalla Regione per 
la conferma del finanziamento pubblico 

6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 
dall’art.147 bis, comma I del D.Lgs. 267/2000;

7. di  disporre  che  il  presente  atto,  una  volta  pubblicato,  venga  trasmesso  ai  Comuni  di 
Vicopisano,  Calcinaia  e  Pontedera  affinché  ne  prendano  formalmente  atto  con  apposita 
determinazione;

8. di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato, al:
 Settore Finanziario 
 U.O. Contratti 
 Comune di Vicopisano, Calcinaia e Pontedera
 Regione Toscana

p. LA RESPONSABILE POA
MACROSTRUTTURA LLPP E TUTELA AMBIENTALE

(Arch. Elena Pugi)
Il Responsabile f.f.

(Geom. Paolo Maneschi) 
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