Consolidamento del tratto di viabilità carrabile loc. Borgo Le Piazze in Ulignano
interessato da fenomeni di instabilità del sottostante versante
CUP C27H20002240005
Documento preliminare alla progettazione art. 15 D.P.R. 207/2010
per la progettazione dell’intervento in un due livelli progettuali (FATTIBILITà TECNICO
ECONOMICA E DEFINITIVO/ESECUTIVO) ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.lgs 50/2016.
Premessa
Il presente documento viene redatto al fine di una valutazione, da parte dell’Amministrazione,
dell’inserimento delle opere in oggetto nel processo di programmazione delle opere pubbliche, ma
anche al fine di acquisire un’ipotesi progettuale volta a superare le criticità, meglio di seguito
esplicitate, caratterizzate dalla necessità di interlocuzione con I privati a vario titolo interessati dal
fenomeno.
1- Ubicazione e situazione attuale
L’area interessata dall’intervento è un tratto della viabilità di Borgo Le Piazze in loc. Ulignano, tratto su
cui attestano delle abitazioni e che attualmente è interdetta a traffico giusta Ordinanza Polizia
Municipale n. 128 del 20/11/2020 , costituendo grave disagio per le famiglie residenti nella zona.
L’ordinanza interdittiva è avvenuta a seguito del movimento franoso che ha interessato il tratto in
oggetto, con cedimento parziale della sede stradale nel novembre 2019. Si rileva tuttavia che l’area era
già stata in passato oggetto di smottamenti e movimenti franosi, che oggi tuttavia richiedono interventi
di messa in siucurezza non più differibili.
L’Amministrazione Comunale ha da subito attivato le azioni per lo studio e il monitoragio del
fenomeno, in primis attraverso una campagna di indagini geognostiche (det. 771/2019), che hanno
prodotto una relazione geologica, redatta dal Dott. Geol. Fabio Corti, da cui emerge il seguente quadro
generale:
“Tali risultati portano alla conclusione che la concausa prevalente dell’instabilità del tratto di strada in
oggetto dipende dal contenuto d’acqua nel corpo stradale e negli strati sottostanti. Lungo il tratto di
strada in oggetto sono presenti tubazioni interrate dell’acquedotto e del sistema fognario. Risulta che
in un recente passato si siano verificate perdite dalla tubazione dell’acquedotto, testimoniate tutt’oggi
da riprese del manto stradale.
E’ da rilevare inoltre lo stato di totale abbandono, o comunque di cattiva manutenzione, del tratto di
versante dalla quota strada fino al fondo valle, con presenza di vegetazione arborea ed arbustiva
incolta, presenza di manufatti precari, materiale di riporto con presenza di uno scavo nella parete subverticale proprio nel tratto di maggior distacco del movimento franoso.
Alla luce di quanto emerso dallo studio, si ritiene che gli interventi per il risanamento dell’area
debbano necessariamente contenere un controllo/verifica dei sottoservizi che potrebbero aver
peggiorato la già precaria situazione di stabilità del versante quali acquedotto, rete fognaria e il
sistema di scarico dei pluviali di tutti gli edifici che si affacciano sul tratto di strada di interesse.
Vista l’attuale situazione del tratto di strada in oggetto, sarà giocoforza necessario un intervento di
ripulitura, disgaggio e risagomatura della scarpata di valle, predisponendo un adeguato sistema di
raccolta e drenaggio delle acque piovane e di ruscellamento, insieme a strutture di contenimento e
supporto.”
La scelta delle strutture di supporto può prevedere la messa in opera di una palificata a bordo strada
eventualmente tirantata se necessario, oppure la scelta potrebbe ricadere in opere di sostegno quali
gabbionate o terre armate. In questi ultimi due casi si renderebbero necessari scavi per la
risagomatura di un tratto di versante per creare la base fondale delle strutture, scavi che in una

situazione di stabilità già precaria imporrebbero una attenta verifica sulla necessità di predisporre
comunque una palificata di sostegno/sicurezza.”

Tali conclusioni e ulteriori verifiche hanno portato nel mese di luglio 2020, all’emissione di ordinanze
sindacali a carico dei proprietari dei terreni a valle della strada, tali da interdirne l’accesso per pubblica
sicurezza.
Non solo, lo stato dei luoghi impone all’Ente un’attenta verifca della situazione esistente, la cui
influenza sullo stato della frana resta da valutare a valle di ulteriori indagini, caratterizzata
dall’evidenza di un’azione antropica nel tempo non regolamentata. Risulta altresì necessaria
un’interlocuzione e un’azione coordinata con il soggetto gestore delle acque, Acque spa, stante il rilevo
delle perdite di acqua dalle condutture avvenuta in passato nell’area di intervento.
A questo proposito è da rilevare un recente intervento del Difensore Civico Regionale, nell’estate 2020,
che ha coinvolto anche la Direzione Regionale Difesa del Suolo Settore Genio Civile Valdarno
Superiore. Con nota del Dirigente Ing. Leandro Radicchi il Settore, pur non rilevando proprie
competenze dirette, sostanzialmente concorda con le risultanze della relazione geologica dacquisita dal
Comune, certificando l’attività della frana già nel medio termine e ricordando al Comune la possibilità
di candidare la progettazione e/o il futuro intervento in sede di Docuemnto Operativo per la Difesa del
Suolo.
2- Obiettivi da perseguire e strategie da attuare per il loro raggiungimento
Viste le criticità sopra accennate e la coesistenza di una condizione geomorfologica di per sé in stabile,
ma fortemente condizionata dagli eventi metereologici e dagli interventi antropici condotti nel corso
degli anno, è assolutamente urgente individuare soluzioni nel breve termine che in primo luogo
consentano la messa in sicurezza del tratto di viabilità interrotto, in modo da arginare qualsiasi
potenziale rischio per i fabbricati ivi attestanti nel medio termine, e nell’immediato, consentire ai
residenti l’utilizzo della viabilità per accedere alle proprie abitazioni.
Non ultimo, quale obiettivo, secondario rispetto alla pubblica incolumità, ma certamente ad esso
correlato e non scindibili, riportare lo stato dei luoghi a condizioni di compabilità ambientale e corretta
regimazione delle acque.
Fermo restando la necessità di condurre ulteriori indagini geologico tecniche, l’ipotesi di intervento a
parere della sottoscritta più corretto è la realizzazione di una paratia di pali a margine della sede
stradale, collegati in testa da una trave di cemento e adeguatamente tirantati, a supporto del piano
stradale che dovrà essere conseguentemente ripristinato. Dal punto di vista idraulico dovrà essere
attivata una risagomatura della scarpata e, a monte, con Acque spa e gli altri gestori in caso di presenza
di ulteriori sottoservizi, valutato e intrapreso un intervento di riassetto delle condotte e dei sottoservizi
stessi.
Quanto sopra non è esente da criticità immediate: lo stesso ripristino delle condizioni geomorfologiche
di compatibilità della scarpata devono essere precedute da interventi di messa in sicurezza; prova ne è
l’interdizione ai privati dell’accesso ai terreni a valle.
In sintesi, il perseguimento dei suddetti obiettivi implica il superamento di alcune problematiche
riconducibili principalmente a cinque aspetti: a) quello economico-finanziario, legato alla consistente
entità della somma necessaria per la realizzazione di un intervento e all’individuazione di fonti dio
finanziamento esterne all’Ente; b) quello logistico, legato alla necessità di conciliare l’esecuzione dei
lavori preordinati all’intervento vero e proprio, stante l’attuale interdizione all’accesso alle aree;

c) la corretta valutazione degli apporti al fenomeno dati dalle singole concause rilevate (intervento
antropico, non corretto drenaggio e manutenzione delle scarpate, problematiche rilevate nelle condotte
dell’acquedotto) e la conseguente adeguata soluzione da attivare con la corretta valutazione degli
interessi pubblici coinvolti;
d) l’attivazione di soluzioni coordinate con I gestori dei sottoservizi e con I proprietari delle aree,
eventualmente e a vario titolo interessato;
e) il fattore temporale: individuare una sequenza di attività fra di loro correlate che portino al
ripristino totale delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo e con il minor dispendio di
risorse nel breve e nel medio termine, onde evitare peggioramenti della situazione a seguito di
nuovi eventi metereologici importanti.
Si ritiene, in questa fase, di valutare l’attivazione delle seguenti attività:
- uulteriori indagini e studi di approfondimento, ivi compreso un corretto rilievo morfologico e
topografico dell’area, che renda comnto delle effettive condizioni fisiche;
- progetto di fattibilità dell’intervento, che valuti in maniera ponderata le soluzioni per la risoluzione
delle criticitàdi cui ai punti precedenti;
- progetto definitivo/esecutivo, quale ultimo livello progettuale, nel quale venggano dettagliamente
indicate le eventuali compartecipazioni, in termini finanziari e/o operative.
3- Regole e norme tecniche da rispettare
Ai fini della completezza tecnico-amministrativa necessaria all’acquisizione di tutte le autorizzazioni
ed i pareri preventivi previsti dalla normativa vigente nonché all’appaltabilità delle fasi esecutive
dell’opera, il progetto dovrà essere redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal
D.P.R. n. 207/2010 (negli articoli ancora vigenti).
La progettazione e la successiva esecuzione dovranno attenersi alle seguenti norme e regole tecniche, a
toitolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- laddove possibile, le norme per per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici di cui al D.P.R. 503/1996;
- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della Strada e enormative tecniche
per la costruzione delle strade, la segnaletica, le distanze;
- le norme sulla tutela delle acque da inquinamento di cui alla L.R. 20/2006 e al relativo regolamento di
attuazione D.P.G.R. 46/R;
- le norme in materia ambientale previste dalla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- le norme per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- le norme sulla disciplina delle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. 120/2017;
- Il D.Lgs 42/2004 e smi in materia di paesaggio e beni monumentali, nonché il DPR 31/2017;
- Le nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica (decreto 14/01/2018)
- Norme e regolamenti propri del Comune di San Gimignano
Nella predisposizione dell’elenco prezzi e nella stesura del computo metrico estimativo di progetto
dovrà farsi obbligatorio riferimento al prezziario dei lavori pubblici della Regione Toscana; qualora
alcune delle lavorazioni previste in progetto non trovino riscontro tra le voci del prezzario o non
possano essere tramite queste adeguatamente rappresentate e quantificate, si dovranno sviluppare
specifiche analisi, costruite sullo schema di quelle inserite nel prezzario regionale, a partire dai prezzi
correnti di manodopera, materiali e mezzi praticati sul contesto territoriale di riferimento.
Finalità principale dell’intervento è quella di realizzare un’opera di qualità e tecnicamente valida, nel
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

La realizzazione dell’opera è mirata, tra l'altro, al rispetto dei principi di minimizzazione dell'impegno
di risorse materiali non rinnovabili e di massimo utilizzo di quelle rinnovabili; dovrà essere valutato il
criterio della massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli
elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel
tempo.
5- Vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto
L’area d’intervento non è soggetta a Vincolo Paesaggistico, né a vincolo idrogeologico.
L’area d’intervento è classificata come “centro storico” sia nel vigente RU che nel POC adottato.
Nella attuale cartografia dell’Autorità di Bacino Distrettuale relativa alla Pericolosità da processi
morfologici di versante (PAI) l’area ricade in pericolosità media (PF2). Sono fatte salve eventuali
modifiche nel corso dell’aggiornamento del Piano distrettuale.
L’intervento strutturale dovrà essere sottoposto al deposito al Genio Civile e al collaudo statico.
6- Impatto dell’opera sulle componenti ambientali
Considerata la tipologia di opere da realizzare e le caratteristiche dell’area d’intervento, si ritiene che
gli impatti prevedibili sulle componenti ambientali (intese come contesto urbano circostante) saranno
soprattutto riconducibili alle fasi di cantiere e alle fasi ad esse prodromiche che, pertanto, dovranno
essere attentamente pianificate.
7- Fasi di progettazione da sviluppare, sequenza logica e tempi di svolgimento
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. 207/2017, la progettazione ha come fine fondamentale la
realizzazione di un intervento che abbia le caratteristiche già descritte al precedente art. 4. Il progetto è
redatto, salvo quanto previsto dall’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e salvo quanto disposto dal
responsabile del procedimento, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed
esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità. Inoltre, i progetti:
- Prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico
in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con le condizioni locali ed il pericolo per le
persone e l’ambiente;
b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici.
- Sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che non siano
pregiudicati accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e gli
utenti e la popolazione nella fase di esercizio.
Dovranno essere programmate e condotte indagini aggiuntive, come sopra detto, per il rispetto della
normativa sismica e per l’adeguata conoscenza del contesto geomorfologico.
Il Progetto, da redigere in almeno due livelli di progettazione (fattibilità tecnico economica e def/esec)
per la sua integrazione ecomplessità dovrà essere affidato a professionisti esterni ed approvato da parte
della Giunta Comunale.
- Acquisizione pareri e nulla osta: sulla base del progetto depositato dovranno essere acquisiti i pareri,
nulla osta o atti di assenso comunque denominati in relazione ai vincoli di legge sovraordinati esistenti
sull’area; eventuali prescrizioni o indicazioni esecutive emanate in tale sede dovranno essere recepite
dal progetto, che sarà approvato previa esecuzione delle attività di verifica (a tutti I livelli) e di
validazione (livello esecutivo) di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016.

Oltre ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste e per l’acquisizione
dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, il procedimento nel suo complesso contempla anche i tempi
per la predisposizione degli atti amministrativi propedeutici e conseguenti, in particolare quelli relativi
alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici che sarà effettuato in base alle procedute di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8- Livelli di progettazione: elaborati grafici e descrittivi da redigere
Sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n.207/2010 e dal D.Lgs 50/2016, gli elaborati da redigere per
la progettazione sono i seguenti:
Studio di fattibilità tecnico economica in un unico livello: individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.
Il progetto di fattibilità comprende:
1. indagini e gli studi preliminari;
2. schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare;
3. stime economiche;
4. eventuale suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
Progetto esecutivo:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche ;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio (eventuale)
9. Stima dei costi e fonti di finanziamento

Sulla base di una prima, assolutamente sommaria, stima dei costi (che sarà correttamente integrata
dopo le ulteriori indagini) si assume quale importo complessivo dell’intervento una somma di Euro
230.000,00 di cui Euro 150.000,00 per le opere strutturali, Euro 50.000,00 per manufatti stradali e Euro
30.000,00 per opere idrauliche. L’importo dell’onorario professionale, calcolato ai sensi del DM
16/07/16, da assoggettare a ribasso ammonta a euro 30.000,00 oltre oneri assistenziali e previdenziali e
IVA nella misura del 22%. A questi vanno sommate presuntivamente ulteriori Euro 10.000,00 per la
progettazione delle opere provvisionali necessarie e propedeutiche anche alle indagini ulteriori di
supporto, gli oneri per il rilievi topografici e geomorfologici, oneri per gli approfondimenti geologici e
per le verifiche di interesse archeologico.
A quanto sopra va aggiunto il collaudo delle opere strutturali e un ulteriore compenso per la Direzione
dei lavori.
Il QTE complessivo è il seguente:
Lavori

Euro 230.000,00

Somme a disposizione
IVA sui lavori
Incarichi professionali per progetto
Incarichi professionali per progetto opere provv
Incarico geologo
Incarico archeologo
Rilievi topografici e geomorfologici
D.L. e collaudi
Prove
Somme per espropri/occupaz temporanee
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione

Euro 50.600,00
Euro 38.000,00
Euro 12.000,00
Euro 6.000,00
Euro 5.000,00
Euro 10.000,00
Euro 30.000,00
Euro 2.000,00
Euro 5.000,00
Euro 11.400,00
Euro 170.000,00

Totale QTE

Euro 400.000,00

10- Prime indicazioni procedurali per l’esecuzione degli interventi
La fase degli appalti sarà svolta in conformità al D.lgs 50/2016 e al DPR 207/2010 ancora vigente,
nelle loro stesure all’atto doi avvoio delle procedure di scelta del contranete.
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