COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 28/06/2022
Oggetto:
APPROVAZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA
ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 64 "CERTALDESE II" E LA S.P. 1 DI SAN
GIMIGNANO.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 08:30, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

Assente

BARTALINI GIANNI

Presente

MONTAGNANI
FEDERICO

BASSI CECILIA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Assente

MORBIS DANIELA

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Assente
RAZZI ROSETTA

Assente

SALVADORI RENATA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL'INTERSEZIONE TRA LA
S.P. 64 "CERTALDESE II" E LA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- che la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano,
il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme, hanno individuato tra gli interventi
necessari, la realizzazione di una rotatoria all’innesto della S.p. n. 1 “di San Gimignano”
con la viabilità comunale, e pertanto sono interessati al proseguimento dell’attività di
progettazione, finalizzata alla richiesta di un contributo per la realizzazione dell’opera e\o
accedere a specifici bandi di finanziamento
- che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni
Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- che la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano,
il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ritengono di procedere
congiuntamente, al fine di perseguire il medesimo obiettivo, attraverso la sottoscrizione di
un Accordo, necessario per una migliore definizione degli “obblighi delle parti”, siglato
nell’anno 2018, che prevedeva, fra l’altro l’impegno della Città Metropolitana di Firenze ad
affidare l’incarico di progettazione;
- che l’interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai
sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
Considerato che
- con nota prot. n. 19076 del 24/09/2020, la Città Metropolitana di Firenze comunicava
l’indizione della Conferenza dei Servizi decisioria ai fini dell’approvazione del progetto
definitivo per la rotatoria di cui trattasi fornendo adeguata documentazione tecnica a
supporto, dando contestualmente atto che l’opera in progetto non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche del Ru vigente del Comune di San Giminiano e per quanto previsto
dall’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, la variante di adeguamento può essere disposta
mediante le forme di cui all’art. 10 del medesimo Decreto e dell’art. 34 della L.R.65/2014;
- con Atto Dirigenziale n. 2926 del 30/09/2021 la Città Metropolitana provvedeva a
determinare la conclusione con esito positivo ex art. 14-quater l. 241/90 della conferenza
dei servizi semplificata di cui sopra, dando atto che ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14quater della L.241/90 la determinazione motivata di conclusione del procedimento
sostituisce a tutti gli effetti tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- l’art. 10 comma 1 “Interventi straordinari sulla viabilità locale collegata alla strada
regionale 429” della Legge Regionale 54/2021 così recita:
“ La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Città Metropolitana di Firenze, previa
stipula di specifico accordo con la Città Metropolitana di Firenze e gli altri enti locali
interessati, contributi straordinari fino ad un massimo di euro 425.000,00 nel biennio anno
2022-2023 al fine di adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano interessato
dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della strada regionale
429.”;
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Dato atto che il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 850.000,00, di cui Euro
425.000,00 a carico della Regione Toscana in virtù del disposto dell’art. 10 comma 1 della
L.R. 54/2021 e che il restante cofinanziamento di euro 425.000,00 sarà ripartito tra
Province e Comuni;
Dato atto che, con nota della Giunta Regionale protocollo n° AOOGRT/AD
0182408/O.020.030 del 04/05/2022 il Presidente della Regione Toscana ha convocato per
il 10/05/2021 la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.34 quater della LR n°40/2009 con il
fine di definire i contenuti dell’Accordo di programma, previsto dalla LR 54/2021
necessario alla realizzazione dell’opera;
Dato atto che in suddetta sede è stato stabilito di procedere alla ripartizione delle somme
non coperte da contributo regionale fra Province e Comuni interessati secondo il criterio
dell'equilibrio di interesse in relazione alla categoria amministrativa delle strade che
confluiscono nella nuova rotatoria, secondo la seguente distribuzione:
Regione Toscana
Città Metropolitana di Firenze
Provincia di Siena
Comune di San Gimignano
Comune di Certaldo
Comune di Gambassi Terme

50,00%
26,67%
13,33%
3,34%
3,33%
3,33%

€ 425.000,00
€ 226.695,00
€ 113.305,00
€ 28.390,00
€ 28.305,00
€ 28.305,00

Visto lo schema di accordo programma, allegato alla presente a formarne parte integrante
e sostanziale sotto la lettera “A”;
Dato atto che la Città Metropolitana di Firenze assumerà le funzioni di stazione appaltante;
Dato atto che l’importo di competenza del Comune di san Gimignano trova la necessaria
copertura finanziaria nel B.P. 2022;
Ritenuto di dover procedere in merito, dando mandato al Sindaco di procedere a siglare
l’accordo;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Matteo Calonaci del gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole e unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
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DELIBERA
1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2) di approvare l’accordo di programma, allegato in bozza alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, finalizzato a regolare i reciproci
rapporti tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Amminstrazione
provinciale di Siena, Comune di San Gimignano, Comune di Certaldo e Comune
di Gambassi Terme per la realizzazione di una rotatoria in riva sinistra del fiume
Elsa all'intersezione tra la S.P. 64 “Certaldese II” e la S.P. 1 “Di San Gimignano” ;
3) di dare atto che l’impegno finanziario del Comune di San Gimignano ammonta a
Euro 28.390,00 e che lo stesso trova copertura finanziaria nel B.P. 2022;
4) Di dare mandato ai Settori competenti dell’adozione di ulteriori atti formali,
propedeutici alla firma del suddetto accordo;
5) Di dare mandato al Sindaco di procedere a siglare l’accordo;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole e unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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ALLEGATO A
SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
Interventi per la realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa
all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1”, nel Comune di San Gimignano.
(Ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

Tra
REGIONE TOSCANA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI CERTALDO
COMUNE DI GAMBASSI TERME
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

1

Copia informatica per consultazione

I sottoscritti:
_______________, in rappresentanza della Regione Toscana,
_______________, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze,
_______________, in rappresentanza della Provincia di Siena,
_______________, in rappresentanza del Comune di Certaldo,
_______________, in rappresentanza del Comune di Gambassi Terme,
_______________, in rappresentanza del Comune di San Gimignano.
Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli
Accordi di Programma;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante “Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”, che
disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione
Toscana;
Visto l’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (“Disposizioni di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022”) che stabilisce che
la Giunta regionale, al fine di adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano
interessato dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della strada
regionale 429, è autorizzata ad erogare alla Città Metropolitana di Firenze un contributo
straordinario fino all’importo massimo di euro 425.000,00 per gli anni 2022-2023;
Considerato che la Città Metropolitana di Firenze con Atto Dirigenziale n. 2926 del
30/09/2021, ha dato atto che agli effetti dell’art. 14-quater della L. 241/1990 la
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, sul
progetto definitivo per la realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa
all'intersezione tra la SP 64 “Certaldese II” e la SP 1 “Di San Gimignano”, si è conclusa
positivamente;
Dato atto che il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 850.000,00 e che il
restante cofinanziamento di euro 425.000,00 viene ripartito tra Province e Comuni
secondo il criterio dell'equilibrio di interesse in relazione alla categoria amministrativa
delle strade che confluiscono nella nuova rotatoria:
Regione Toscana
Città Metropolitana di Firenze
Provincia di Siena
Comune di San Gimignano
Comune di Certaldo
Comune di Gambassi Terme

50,00%
26,67%
13,33%
3,34%
3,33%
3,33%
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€ 425.000,00
€ 226.695,00
€ 113.305,00
€ 28.390,00
€ 28.050,00
€ 28.050,00

Totale

100%

€ 850.000,00

L'eventuale esigenza di ulteriore finanziamento per il compimento dell'opera che
dovesse manifestarsi dopo vigenza dell'AdP, costituisce una variante sostanziale all'AdP
medesimo e pertanto il nuovo quadro finanziario dovrà essere approvato con un atto
integrativo / aggiuntivo all'AdP medesimo, sottoscritto dalle parti dopo aver reperito le
risorse;
Dato atto che con nota prot. n. AOOGRT/AD prot. 0182408 del 04/05/2022 è stata
convocata per il giorno 10 maggio 2022 la conferenza dei servizi di cui all’articolo 34
quater della l.r. 40/2009 per l’approvazione dei contenuti dell’Accordo di Programma. Il
verbale della Conferenza costituisce Allegato 1 al presente Accordo di Programma;
Dato atto che il testo dell’Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con
deliberazione della Giunta Regionale n. ______ del _________;
Dato atto che il testo dell’Accordo di Programma è stato approvato dalla Città
Metropolitana di Firenze con _________n. ___ del ________________;
Dato atto che il testo dell’Accordo di Programma è stato approvato dalla Provincia di
Siena con _________n. ___ del ________________;
Dato atto che il testo dell’Accordo di Programma è stato approvato dal Comune
Certaldo con deliberazione _______________, dal Comune di Gambassi Terme con
deliberazione ________ e dal Comune di San Gimignano con deliberazione
________________;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO
Articolo 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
Articolo 2
Oggetto e finalità dell’Accordo
Il presente Accordo di Programma è stipulato per la realizzazione del progetto
denominato “Realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa
all'intersezione tra la SP 64 “Certaldese II” e la SP 1 “Di San Gimignano””.
In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le
modalità di erogazione alla stazione appaltante:
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-

delle risorse regionali stanziate come contributo straordinario ai sensi dell’art. 10
della l.r. 54/2021, richiamata in premessa;
delle altre risorse stanziate dagli altri Enti finanziatori.
Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle
attività di propria competenza:
a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione del progetto, nel rispetto della
normativa vigente, ai fini dell’attuazione del presente Accordo di Programma
(Allegato 3 - Cronoprogramma);
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il
ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e
di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa
vigente;
c) a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo;
d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase
procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni
assunti.
La Città Metropolitana di Firenze, si impegna a svolgere le funzioni di soggetto
attuatore dell’intervento ed in particolare:
a) a redigere, a partire dal progetto definitivo oggetto del presente Accordo di
Programma, i successivi livelli di progettazione, prendendo a riferimento il
prezzario regionale;
b) ad approvare il progetto Definitivo ed Esecutivo;
c) a completare entro i termini necessari per la redazione, verifica e validazione del
progetto esecutivo, il procedimento per l’acquisizione delle aree subentrando alla
Provincia di Siena nel ruolo di autorità espropriante e ad assumere le funzioni di
Stazioni Appaltante. In tal senso le risorse regionali e quelle degli altri Enti
finanziatori, verranno impegnate e liquidate alla Città Metropolita di Firenze;
d) a rispettare nell’attuazione dell’intervento il cronoprogramma che costituisce
l’Allegato 3 al presente Accordo di Programma;
e) ad inviare alla Regione Toscana e per conoscenza agli altri Enti finanziatori, con
cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio tipo, che costituisce l’allegato 4 al
presente Accordo;
f) a comunicare agli enti sottoscrittori l’ultimazione dei lavori;
g) a convocare, ultimate le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, i tecnici
degli enti firmatari per la sottoscrizione di un Verbale di presa d’atto del CRE o
Collaudo tecnico Amministrativo e contestualmente, la “Rotatoria” rientrerà nelle
competenze patrimoniali della Provincia di Siena.
La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse alla stazione appaltante secondo
quanto stabilito ai seguenti artt. 7 e 8.
Articolo 4

4

Copia informatica per consultazione

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti
Per la realizzazione del progetto definito nel presente Accordo di Programma, la Giunta
regionale assegna la somma complessiva di euro 425.000,00, a valere per € 200.000,00
sulle disponibilità del capitolo 32200 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022,
e per € 225.000,00 sulle disponibilità del capitolo 32200 del bilancio regionale 20222024, annualità 2023, cifra congruente con il contributo straordinario regionale stanziato
dall’art. 10 della LR 54/2021.
La Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Siena e i comuni di Certaldo,
Gambassi Terme e San Gimignano assicurano il cofinanziamento di euro 425.000,00.
Regione Toscana
Città Metropolitana di Firenze
Provincia di Siena
Comune di San Gimignano
Comune di Certaldo
Comune di Gambassi Terme
Totale

50,00%
26,67%
13,33%
3,34%
3,33%
3,33%
100%

€ 425.000,00
€ 226.695,00
€ 113.305,00
€ 28.390,00
€ 28.050,00
€ 28.050,00
€ 850.000,00

Articolo 5
Conformità urbanistica
Il Comune di San Gimignano con D.C.C. n. 75 del 30/11/2021 ha approvato il Piano
Operativo Comunale dandone avviso sul B.U.R.T. n. 52 del 29/12/2021; il Piano
Operativo è efficace dalla data del 28/01/2022.
Articolo 6
Stazione appaltante
Le funzioni di stazione appaltante sono assunte dal Città Metropolitana di Firenze.
Articolo 7
Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante
Il trasferimento delle risorse finanziarie alla stazione appaltante è effettuato secondo le
modalità di cui all’articolo 8.
Assunti gli impegni di spesa ed acclarata la copertura finanziaria la stazione appaltante
darà avvio all’attuazione degli interventi.
Articolo 8
Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti
La stazione appaltante potrà procedere alla realizzazione dell’intervento sopra
richiamato, a seguito dell’approvazione dei successivi livelli di progettazione e previa
verifica della necessaria complessiva copertura finanziaria.
5
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In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il
finanziamento regionale dell'opera è assunto dalla Regione con il decreto di concessione
del contributo al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara
che nulla osta all'avvio della gara d'appalto. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare
entro i successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto
avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.
A seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori è possibile
rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5%
dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo
dal ribasso d'asta.
Per l'eventuale ulteriore somma, rispetto a quella rimodulata come sopra per gli
imprevisti, si procede all'economia dell'impegno per almeno il 50%. A tal fine il
soggetto attuatore dà tempestiva comunicazione alla Regione del quadro economico
aggiornato.
Le risorse regionali come sopra ricalcolate, decurtate del ribasso d’asta, sono erogate
dalla Regione Toscana, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, con
la seguente modalità:
Per la quota sull’annualità 2022:
- 100% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
dei lavori e dell'entità del ribasso d'asta;
Per la quota sull’annualità 2023:
-

80% alla realizzazione del 50% dell'opera;
20% a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o
collaudo dell'opera.

Le risorse non regionali sono erogate alla Stazione appaltante da parte di ciascun Ente
finanziatore secondo le seguenti modalità:
-

60% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
dei lavori ed al netto del ribasso d'asta;
30% alla fine dei lavori;
10% all’avvenuto collaudo dell’opera.

Le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta, oltre che le economie conclusive a
seguito dell’attuazione dell’intervento potranno essere utilizzate, nel rispetto della
normativa vigente, secondo le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza di cui
all’articolo 10.
A conclusione dei lavori la stazione appaltante provvede alla restituzione alla Regione
Toscana e agli altri enti finanziatori delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate,
secondo le percentuali di finanziamento concordate ed alla rendicontazione completa
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delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga
diversamente.
Articolo 9
Proprietà degli interventi realizzati
L’intervento oggetto del presente Accordo di programma riguarda viabilità provinciale,
di proprietà della Provincia di Siena, che acconsente, per quanto di competenza,
all’assunzione da parte della Città Metropolitana di Firenze delle funzioni di stazione
appaltante, acconsentendo il suo subentro nel ruolo di autorità espropriante.
Articolo 10
Collegio di Vigilanza
È istituito il collegio di vigilanza ai sensi dell’articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009,
composto dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede, come stabilito dall’art.
34 octies della L.R. 40/2009, dal Sindaco del Città Metropolitana di Firenze, dal
Presidente della Provincia di Siena, dal Sindaco del Comune di Certaldo, dal Sindaco
del Comune di Gambassi Terme e dal Sindaco del Comune di San Gimignano.
Il collegio di vigilanza esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l’Accordo di Programma e verifica le
attività di esecuzione dell’Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai
firmatari e procedendo a ispezioni;
b) verifica dando atto delle motivazioni ed approva gli eventuali aggiornamenti al
cronoprogramma che dovessero essere necessari alla stazione appaltante per la
realizzazione dell’opera, in coerenza al successivo art.12;
c) in caso di inerzia o ritardo nell’adempimento degli impegni assunti, diffida il
soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
d) richiede al Presidente della Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine
di cui alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli
atti o delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo; al commissario ad
acta è applicata la normativa regionale in materia di commissari.
Articolo 11
Funzionario responsabile dell’attuazione dell’Accordo
I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell’attuazione dell’Accordo
ai sensi dell’articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009, il responsabile del
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.
Il funzionario responsabile dell’attuazione dell'Accordo:
a) svolge le funzioni di segretario del collegio di vigilanza;
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b) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti
pubblici partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del
coordinamento delle azioni;
c) segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti all’attuazione
dell'Accordo;
d) riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell’Accordo.
Articolo 12
Validità dell’Accordo
Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009.
L’Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e termina
con la verifica da parte del collegio di vigilanza del raggiungimento delle finalità
dell’Accordo e della rendicontazione economica trasmessa dal beneficiario del
contributo regionale e comunque non oltre la data del 31/12/2030.
Articolo 13
Modifiche
Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso
unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un
atto integrativo.
Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di
realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non
comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell’importo
complessivo del finanziamento previsto nel presente atto, saranno approvate ai sensi del
D.Lgs 50/2016, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
Le Parti, qualora le attività di cui al presente Accordo comportino un trattamento di dati
personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per
trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente
Accordo.
Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria
organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento
ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui
i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potranno
riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti
privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, informato di testi, immagini,
rappresentazioni grafiche, tavole di progetto. Il trattamento dei dati personali sarà
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inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e
sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità
dell'Accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di
garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al
contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da
almeno una delle Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di
sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del
presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o
modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità ivi indicate.
Letto, confermato e sottoscritto
REGIONE TOSCANA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI CERTALDO
COMUNE DI GAMBASSI TERME
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATI
1) Verbale della conferenza dei servizi del giorno 10 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 34-quater
della L.R. 40/2009;
2) Determina di approvazione del progetto in linea tecnica ed elenco degli elaborati;
3) Cronoprogramma di attuazione dell’intervento;
4) Scheda di monitoraggio tipo;
5) Scheda Rendicontazione tipo.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
(Ai sensi dell’art.34 della Legge 267/2000 e della L.R. 23 luglio 2009 n°40)

Interventi per la realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa
all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1”, nel Comune di San Gimignano.
fra

Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena,
Comune di Certaldo, Comune di Gambassi Terme e Comune di San Gimignano

Conferenza dei servizi ai sensi dell’art.34 quater della LR n°40/2009.
Verbale ai sensi ex art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009,
seduta in data 10 maggio 2022.
La Conferenza dei servizi è stata convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale
protocollo n° AOOGRT/AD prot. 0182408/O.020.030 del 04/05/2022.
Sono presenti in rappresentanza degli Enti sottoscrittori:
− Stefano Baccelli, Assessore della Regione Toscana, Infrastrutture, Mobilità e Governo del
Territorio, delegato dal Presidente Eugenio Giani (DPGR n. 77 del 09/05/2022);
−

Giacomo Cucini, Consigliere della Città Metropolitana di Firenze;

−

David Bussagli, Vice Presidente della provincia di Siena;

−

Jacopo Masini, Assessore del Comune di Certaldo;

− Paolo Campinoti, Sindaco del Comune di Gambassi Terme;
−

Andrea Marrucci, Sindaco del Comune di San Gimignano.

Assistono all’incontro anche:
−

Ing. Marco Ierpi, per la Regione Toscana;

−

Arch. Riccardo Maurri, per la Città Metropolitana di Firenze;

−

Geom. Paolo Ciampalini, per il Comune di Certaldo.
1
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La riunione inizia alle ore 17,20 circa.
La Conferenza odierna ha il fine di definire i contenuti dell’AdP ai sensi dell’art.34 quater della LR
n°40/2009.
In particolare si dà atto che l’Accordo di Programma previsto all’art. 10 della LR 54/2021 è
necessario per realizzare la seguente opera:
“Interventi per la realizzazione di rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP
64 e la SP 1, nel Comune di San Gimignano.”
Il costo presunto delle opere è coperto da risorse regionali per euro 425.000,00 a valere sulle
disponibilità del capitolo 32200 del bilancio regionale 2022-2024, per euro 200.000,00
nell’annualità 2022, per euro 225.000,00 nell’annualità 2023.
Il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 850.000,00 e il restante cofinanziamento di
euro 425.000,00 viene ripartito tra Province e Comuni secondo il criterio dell'equilibrio di interesse
in relazione alla categoria amministrativa delle strade che confluiscono nella nuova rotatoria:
Regione Toscana
Città Metropolitana di Firenze
Provincia di Siena
Comune di San Gimignano
Comune di Certaldo
Comune di Gambassi Terme
Totale

50,00%
26,67%
13,33%
3,34%
3,33%
3,33%
100%

€ 425.000,00
€ 226.695,00
€ 113.305,00
€ 28.390,00
€ 28.050,00
€ 28.050,00
€ 850.000,00

La Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 2926 del 30/09/2021, ha dato atto che
agli effetti dell’art. 14-quater della L. 241/1990 la Conferenza dei servizi, convocata ai sensi
dell’art. 14-bis della L. 241/1990, sul progetto definitivo per la realizzazione della “Rotatoria in riva
sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 “Certaldese II” e la SP 1 “Di San Gimignano”, si
è conclusa positivamente;
Viene altresì convenuto che l’AdP previsto all’art. 10 della LR 54/2021 darà atto che:
-

la Città Metropolitana di Firenze assume la funzione di stazione appaltante;

-

il finanziamento straordinario regionale ammonta ad euro 425.000,00 a valere sulle disponibilità
del capitolo 32200 del bilancio regionale 2022-2024, per euro 200.000,00 nell’annualità 2022 e
per euro 225.000,00 nell’annualità 2023;

-

eventuale esigenza di ulteriore finanziamento per il compimento dell'opera che dovesse
manifestarsi dopo vigenza dell’Accordo di Programma, costituisce una variante sostanziale
all’Accordo di Programma medesimo e pertanto il nuovo quadro finanziario dovrà essere
approvato con un atto integrativo / aggiuntivo all’Accordo di Programma medesimo, sottoscritto
dalle parti dopo aver reperito le risorse;

-

gli Enti sottoscrittori si impegnano a utilizzare forme di collaborazione e di coordinamento ed a
rimuovere ogni ostacolo procedurale per la realizzazione dell’intervento e per l’attuazione degli
impegni assunti;

-

la Città Metropolitana di Firenze si impegna a redigere, a partire dal progetto definitivo oggetto
dell’Accordo di Programma, i successivi livelli di progettazione, prendendo a riferimento il
prezzario regionale, ad approvare il progetto Definitivo ed Esecutivo, a completare entro i
2
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termini necessari per la redazione, verifica e validazione del progetto esecutivo, il procedimento
per l’acquisizione delle aree subentrando alla Provincia di Siena nel ruolo di autorità
espropriante. Le risorse regionali e quelle degli altri Enti finanziatori, verranno impegnate e
liquidate alla Città Metropolitana di Firenze;
-

che l'impegno di spesa e il trasferimento delle risorse avverranno secondo le disposizioni della
Decisione della Giunta Regionale n.16/2019;

-

che verrà istituito un Collegio di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, presieduto dalla
Regione Toscana;

-

che il funzionario responsabile dell’attuazione dell’AdP è individuato nel responsabile del
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana.

La Città Metropolitana di Firenze dà atto che ai sensi dell’art.34 quater, comma 5, della LR n°
40/2009 non sussiste la necessità di acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, intese o altri atti
d’assenso prima della firma dell’Accordo di Programma.
Il prezzario di riferimento è quello regionale della Regione Toscana.
Il presente verbale sarà allegato all’AdP ai sensi dell’art.34 quater, comma 4, della l.r. n. 40/2009.
La seduta termina alle ore 17,45 circa.
Visto i presenti approvano,
BACCELLI STEFANO
Regione Toscana
26.05.2022 13:04:36
GMT+00:00

Per la Regione Toscana

________________________________
Firmato digitalmente da:

CUCINI GIACOMO
Firmato il 19/05/2022 16:43

Per la Città Metropolitana di Firenze

________________________________
Seriale Certificato: 112820094932580569603548803505857364391

Valido dal 15/07/2020 al 15/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firmato digitalmente da

Per la Provincia di Siena

________________________________
BUSSAGLI DAVID

Per il Comune di Certaldo

Firmato digitalmente da:
________________________________
MASINI JACOPO

C=IT

Firmato il 24/05/2022 15:26

Seriale Certificato: 18981262122077537501379002622696654703

Valido dal 22/08/2019 al 21/08/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Per il Comune di Gambassi Terme

________________________________
Firmato digitalmente da: CAMPINOTI PAOLO
Organizzazione: COMUNE DI GAMBASSI TERME/01141070480
Data: 25/05/2022 10:21:43

ANDREA Firmato digitalmente
2022.05.25
MARRUCCI Data:
14:38:58 +02'00'

Per il Comune di San Gimignano

________________________________
da ANDREA MARRUCCI
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Atto Dirigenziale
N. 2926 del 30/09/2021
Classifica: 010.16.64

Anno 2021

(Proposta n° 12104/2021)

Oggetto

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN RIVA
SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL’INTERSEZIONE TRA LA S.P. 64
“CERTALDESE

II”

E

LA

S.P.

1

“DI

SAN

GIMIGNANO”.

CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO EX ART. 14-QUATER L.
241/90 DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA
Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita'

Riferimento PEG

47

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O.

Maurri Riccardo
CAVGAS00

Il Dirigente
PREMESSO CHE:



il Comune di Certaldo negli anni passati ha commissionato un progetto preliminare
per il consolidamento del ponte sul fiume Elsa e la realizzazione di una rotatoria
all’innesto della S.p. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale che scavalca
il fiume Elsa;



la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San
Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme, hanno
individuato tra gli interventi necessari, la realizzazione di una rotatoria all’innesto
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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della S.p. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale, e pertanto sono
interessati al proseguimento dell’attività di progettazione, finalizzata alla richiesta
di un contributo per la realizzazione dell’opera e\o accedere a specifici bandi di
finanziamento;


con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 86 del 17/10/2018 è stato
approvato lo

schema di Accordo ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

finalizzato alla “Progettazione dei lavori per la realizzazione di una rotatoria
all’innesto della SP n. 1 di San Gimignano con la viabilità comunale che scavalca il
Fiume Elsa;


l’Accordo siglato tra la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il
Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme
ha previsto, tra l’altro, l’impegno della Città Metropolitana di Firenze ad affidare
l’incarico di progettazione;



nell’ambito del perseguimento del fine di cui sopra, la Città Metropolitana ha
provveduto a conferire gli incarichi di progettazione de quo ;

RICHIAMATA la nota prot. n. 19076 del 24/09/2020, con la quale è stata comunicata
l’indizione, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della L. 241/90, della Conferenza dei Servizi
decisoria in forma semplificata per il progetto in oggetto alle amministrazioni e ai gestori
pubblici di seguito indicati:
- Amm.ne Provinciale di Siena;
- Comune di San Gimignano;
- Segretariato regionale MiBACT per la Toscana;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo;
- Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud;
- Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- e-distribuzione spa;
- Terna spa;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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- Telecom Italia;
- SNAM Rete Gas;
- Acque SpA Servizi Idrici;
- Centria Reti Gas;
- Comune di Gambassi Terme;
- Comune di Certaldo;
- ACS Ingegneri;
- Città Metropolitana di Firenze Ufficio Espropri;
PRECISATO che la predetta comunicazione dava atto della non conformità dell’opera in
progetto alle previsioni urbanistiche del Comune di San Gimignano e per quanto previsto
dall’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, la variante di adeguamento può essere disposta
mediante le forme di cui all’art. 10 del medesimo Decreto e dell’art. 34 della L.R.65/2014;
ATTESO che in fase di Conferenza di Servizi la Provincia di Siena, quale soggetto
competente, ha trasmesso agli interessati con nota Prot. n. 21499 del 25/11/2020,
trasmessa a mezzo raccomandata, l’avviso di Avvio della Procedura di Variante
Urbanistica, l’apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio ai sensi dell’art. 11 del
DPR 327/2001 e di Dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001
e degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. ;
PRESO ATTO che alla Provincia di Siena è pervenuta una osservazione della Sig.ra
Fontanelli Claudia (comproprietario per 50/300 della part. 248 del Fg 1), protocollata con
n. 22668 del 15/12/2020 e che in ordine alla richiesta della Sig.ra Fontanelli di:
-“rivedere i mq…….dell’esproprio” non viene accolta in quanto l’area oggetto di
espropriazione è già ridotta per quanto possibile con specifiche soluzioni tecniche e non è
ulteriormente revisionabile;
-“rivedere i mq…….dell’occupazione temporanea” viene parzialmente accolta. L’area di
occupazione temporanea , rimane quella indicata nel piano particellare di esproprio poiché
realmente necessaria alla attività di cantiere e di esecuzione dei lavori. Tuttavia nelle fasi
successive di progettazione (progetto esecutivo) e durante i lavori, compatibilmente con le
esigenze del cantiere, saranno adottati gli opportuni accorgimenti al fine di mantenere
quanti più possibili posti auto all’interno del parcheggio accettando necessariamente, per
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2926 del 30/09/2021
3/8

Copia informatica per consultazione

quanto concesso dalle norme di sicurezza, l’accesso promiscuo (clienti e mezzi di cantiere)
all’area del cantiere;
CONSIDERATO che la richiesta sarà contro dedotta dal RUP in sede di approvazione del
Progetto Definitivo;
DATO ATTO che il termine perentorio per l’invio delle determinazioni da parte delle
amministrazioni coinvolte è scaduto lo scorso 20/02/2021;
ACCLARATO che entro il termine perentorio del 20/02/2021 sono pervenute le seguenti
determinazioni, allegate al presente atto quale parte integrante :
a) Acque spa Servizi Idrici – Ns. nota prot. n.41568 del 02/10/2020, parere favorevole
con prescrizioni;
b) Comune di San Gimignano (SI) – Commissione Comunale per il Paesaggio, Ns. nota
prot. 41585 del 02/10/2020, parere favorevole con prescrizioni;
c) Comune di San Gimignano (SI) nota prot. 8333 del 16/02/2021, parere favorevole;
d) Segretariato regionale MiBACT per la Toscana, , nota Ns Prot. n. 8972 del 18/02/2021
rileva che l’intervento in oggetto coinvolge gli ambiti territoriali di una sola
Soprintendenza, e comunica pertanto che compete a quest’ultima l’adozione del parere
di competenza del Ministero nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi in
questione;
e) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo, nota Ns Prot. n. 8972 del 18/02/2021, parere favorevole;
f) SNAM Rete Gas, nota prot. n° 48803 del 09/11/2020, parere favorevole;
g) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nota prot. n.50321 del
13/11/2020, parere favorevole con prescrizioni;
h) Comune di Gambassi Terme (FI) – Commissione Comunale per il Paesaggio, Ns. nota
prot.50946 del 17/11/2020, atto di assenso;
i) Centria Reti Gas, nota prot. n° 719 del 07/01/2021, parere favorevole;
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RICORDATO che, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine indicato equivale a concessione, nulla
osta o atto di assenso senza condizioni, si considerano acquisiti i pareri di:
- Amm.ne Provinciale di Siena;
- Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud;
- Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
- E-distribuzione spa - Divisione Infrastrutture e Reti – Rete elettrica - Unità Territoriale
Toscana Umbria;
- Terna spa;
- Telecom Italia spa;
RICHIAMATA la nota Pec prot. n. 10166 del 24/02/2021 con la quale Questa
Amministrazione ha ritenuto che le prescrizioni di Acque spa Servizi Idrici, Comune di San
Giminiano (SI), Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, possano
essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto
della conferenza, richiedendo, tuttavia, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, un riscontro a
tale decisione alle altre amministrazioni coinvolte;
PRESO ATTO dell’assenza di riscontro alla nota Pec prot. 10166 del 24/02/2021 da parte
delle Amministrazioni convocate nella conferenza dei Servizi in oggetto;
RICORDATO che con la richiamata nota prot. n. 10166 del 24/02/2021 Questa
Amministrazione:
- dava atto che il perfezionamento della Conferenza dei Servizi avverrà ai sensi degli art.
10.1 e 12.1 lett. b) DPR 327/2001, con l’apposizione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014
della variante allo strumento urbanistico con imposizione del vincolo preordinato
all’esproprio da parte del Comune di San Giminiano (SI);
- dava, altresì, atto che l’approvazione del progetto comporterà la dichiarazione di pubblica
utilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12.1 del DPR 327/01;
PRESO ATTO che il Comune di San Giminiano con nota PEC 42888 del 17/09/2021 ha
trasmesso la determina n°462/2021 di “Presa di atto della mancata presentazione delle
osservazioni e l’approvazione definitiva della Variante urbanistica” comunicando, altresì,
che:
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➢

con D.C.C. n. 45 del 28.06.2021 ha adottato, ai sensi dell’Art. 34,della L.R. n.
65/2014, la “Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano
per la realizzazione di una rotatoria in riva sinistra del Fiume Elsa all'intersezione
tra la S.P. 64 "Certaldese II" e la S.P. 1 "di San Gimignano";

➢

con prot. n. 15203 del 07/07/2021 ha trasmesso copia degli atti depositati ai
competenti uffici della Regione Toscana, dell’Amministrazione Provinciale di Siena,
della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena,
Grosseto e Arezzo, della Città Metropolitana di Firenze;

➢

l’avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 29 del 21/07/2021;

➢

con propria determinazione n. 462 del 07/09/2021 ha preso atto della mancata
presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 32, comma 3 secondo periodo della
LRT 65/2014;

➢

sul B.U.R.T. n. 37 del 15/09/2021 è stato pubblicato l’avviso relativamente alla
determinazione di cui al punto precedente;

➢

ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 di cui sopra la variante in oggetto è efficace a
partire dal giorno 15/09/2021;

RICHIAMATA la nota prot. int. n. 2581 del 22/09/2021 con la quale il sottoscritto
Responsabile del Procedimento ha richiesto all’Ufficio di Supporto Amministrativo alle
Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale di procedere alla determinazione
motivata di conclusione positiva del procedimento ai sensi del comma 5, art. 14-bis della
L.241/90;
RITENUTO di poter assumere il presente provvedimento motivato di conclusione
positiva della conferenza sulla base delle risultanze della stessa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né
diminuzione di entrate non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario
in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000
n.267 e del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI:
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
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-

l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto
Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione “ Viabilità ”con decorrenza dal 1° luglio
2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) DI DARE ATTO che agli affetti dell’art. 14-quater della L. 241/1990 la Conferenza dei
Servizi, convocata ai sensi dell’art. 14-bis della l. 241/90, per il progetto per la
Realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la S.P. 64
“Certaldese II” e la S.P. 1 “Di San Gimignano”, si è conclusa positivamente;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14-quater della L.241/90 la
determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e
dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutte le Amministrazioni interessate che
sono state convocate alla Conferenza di Servizi;
4) DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs
02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Allegati parte integrante:
2020_10_02_parere
commissione
paesaggio
.pdf.p7m
(Hash:
8eb66722b28c329165ab5d5a7a8f9307044add524885470b759dca6e52fb0f1a)
2020_10_02_PARERE ACQUE INT.pdf.p7m (Hash: c6aa8783f42d9f15ed2f36803ea5000821a9cbd899d41935a849b84a60993457)
2020_11_09_parere SNAM.pdf.p7m (Hash: 46f698ee14446dde7730caca8373ae702b4c0fb72434edd9400eae60ba4661fa)
2020_11_13_parere distretto settentrionale.pdf.p7m (Hash: 809bff70d7ec7664051da1d38d39a5e05bbf951460f77d4a558df8dbe4b0b2c5)
2020_11_17_parere Com Gambassi.pdf.p7m (Hash: 6b304c0f11133dd404607417f1fcee92f009a822258e5412b0679fb043d00f22)
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2021_02_16_parere S_Gimignano.pdf.p7m (Hash: ea6478e07a59d428416f8e1ed53252852207cbcd4daa7005dd9e04ca440d9462)
Parere-Centria_1889188.pdf.p7m (Hash: fe4edc096e3c9791b32695af76c712098d55790fe21e39f42de0a30f793564d7)
2021_22_09- trasmissione app CDS.pdf.p7m (Hash: 3ab69be27251332b7f31169814d34618e9a8f87a91ea675633e6e667ce6df1d1)
trasmissione enti.pdf.p7m (Hash: 822595e5c0861c5fe17823ead8115e6edb251383b244429d0ebd16242dc281a0)
Nota
CdS
rotatoria
san
gimignano
03.11.2020
(2)-signed.pdf
(Hash:
b2831dd50b9572989fec8f7d46987912612bdb8e8fb8617edd22bca93d917257)
2021_02_18_PARERE SOPRINTENDENZA.pdf (Hash: 936403ca4e9d18515a5b7f124e4e4b1f17f80bd0ccac70ed1718fd85b6ebf5d7)

Firenze,

30/09/2021
IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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PROGETTO DEFINITIVO

R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08
R.09.01
R.09.02
R.10
R.11
RG.01

Relazioni e documen
Relazione generale descri va
Relazione tecnica
Relazione idraulica
Relazione di calcolo delle stru ure
Disciplinare tecnico e prestazionale degli elemen tecnici
Elenco prezzi unitari
Computo metrico es ma vo
Aggiornamento prime indicazione in materia di sicurezza
Piano Par cellare di Esproprio - Planimetria
Piano Par cellare di Esproprio – Elenco Di e
Quadro economico
Relazione sulla risoluzione delle interferenze
Relazione geologica

T.01
T.02
T.03
T.04
T.05
T.06
T.07

Elabora graﬁci
Corograﬁa generale - Planimetria stato a uale - Planimetria so oservizi
Planimetria proge o - Sovrapposto - Fotoinserimento
Sezioni pologiche - Muri in c.a. e para e
Sezioni quotate
Planimetria segnale ca, smal mento acque e illuminazione
Layout di can ere e fasi di esecuzione
Ipotesi allargamento del ponte proge o preliminare 2006 - Raccordo alla rotatoria

P.01
P.02.01
P.02.02
P.02.03
P.02.04
P.02.05
P.02.06
P.02.07
P.02.08

Relazione Paesaggis ca
Relazione paesaggis ca
Estra o Piano Opera vo Comunale
Estra o di mappa
Visura catastale aggiornata dell’area di intervento
Corograﬁa generale e individuazione dell’area di intervento
Planimetria stato a uale
Planimetria stato di proge o, sezioni e descrizione dei materiali
Planimetria stato sovrapposto
Documentazione fotograﬁca e fotoinserimen

Copia informatica per consultazione

ALLEGATO 3 – Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi
Terme e San Gimignano per realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1”, nel Comune di
San Gimignano
(Ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)
CRONOPROGRAMMA
Procedure approvative
Fasi
Approvazione progetto
definitivo
Approvazione progetto
esecutivo

Durat
a fase
(gg) *

30

20/07/2022

60

20/08/2022

Procedure di gara
Fasi

Durata fase (gg) *

Dalla Pubblicazione Bando alla stipula
del contratto

90

20/09/2022

Esecuzione lavori
Fasi

Durata fase (gg) *

Consegna del cantiere, inizio lavori

91

21/09/2022

Fine lavori

455

21/09/2023

Collaudo tecnico amministrativo
dell’opera e Rendicontazione
economico finanziaria

545

20/12/2023

* Dalla vigenza dell’Accordo di Programma (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)
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________

ALLEGATO 4 - SCHEDA MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e
San Gimignano per realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1”, nel Comune di San Gimignano

Monitoraggio al ______________
Sezione Anagrafica
Codice identificativo del progetto
Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San
Gimignano per realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1”, nel Comune di San
Gimignano

Titolo del progetto
Codice CUP (provvisorio/definitivo)
Localizzazione
Denominazione del soggetto attuatore

Città Metropolitana di Firenze

Codice fiscale / partita IVA

Fonti di finanziamento
Codice
fonte
1

Fonte

Importo

Unione Europea

2

Stato FAS

3

Regione Toscana

4

Provincia

5

Comuni

6

Altro Pubblico

7

Privato

8

Stato Fondo di Rotazione

9

Stato altri provvedimenti

10

Da reperire

Totale

€ 425.000,00
€ 340.000,00
€ 84.490,00

€ 850.000,00

1
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Sezione di monitoraggio
Procedure approvative
Rispetto del
cronoprogram
ma per le fasi
da eseguire?
(SI/NO) (*)

Data conclusione
Fasi

Prevista dal
Cronoprogramma AdP

Effettiva

Nuova data
conclusione
prevista

Note

Approvazione progetto
definitivo
Approvazione progetto
esecutivo

Procedure di gara
Data conclusione
Fasi
Prevista

Effettiva

Rispetto del
cronoprogramma
per le fasi da
eseguire? (SI/NO)
(*)

Nuova data
conclusione
prevista

Note

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna “Note”.

Esecuzione lavori
Data conclusione
Fasi

Prevista dal
Crono
programma AdP

Effettiva

Rispetto del
cronoprogramma
per le fasi da
eseguire? (SI/NO)
(*)

Consegna del cantiere, inizio lavori
Fine lavori

2
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Nuova data
conclusione
prevista

Note

Funzionalità dell’opera e collaudi per
l’agibilità
Collaudo tecnico amministrativo dell’opera

15 dicembre 2019

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna “Note”.

Dati finanziari
Economie di gara (importo)

Richiesta utilizzo economie di gara
(importo)

Data di
riferimento

Proposta destinazione economie

Impegni/pagamenti
Data impegno

Importo

Data pagamento

Importo

Monitoraggio di dettaglio dell’esecuzione lavori
Data conclusione prevista (Cronoprogramma AdP)

________________________________________________________________________________________________________________

Il RUP
Nome

Cognome

_________________________________

3
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Il Dirigente responsabile
Nome

Cognome

_________________________________
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ALLEGATO 5_PROSPETTO PAGAMENTI

MANDATI INTERVENTI
n.

cap.

n. imp.

anno imp.

Importo

n. Mandato data mand.

Descrizione

Totale MANDATI
SAL
n.

data

Imp. LORDO

Imp. NETTO

CERTIFICATI DI PAGAMENTO
n.

data

Fattura

data

Importo

Imp. NETTO

Oneri

Totale

Imp. NETTO

Oneri

Totale

Totale Pagamenti
PAGAMENTI SOMME A DISPOSIZIONE
n.

Fattura

data

Descrizione

Totale Pagamenti
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 688/2022 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: APPROVAZIONE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN RIVA
SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 64 "CERTALDESE II" E
LA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

16/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 688/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA
ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 64 "CERTALDESE II" E LA S.P. 1 DI SAN
GIMIGNANO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
23/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 49 del 28/06/2022
AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL'INTERSEZIONE TRA LA
S.P. 64 "CERTALDESE II" E LA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 07/07/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 28/06/2022
AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL'INTERSEZIONE TRA
LA S.P. 64 "CERTALDESE II" E LA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/07/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 28/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL'INTERSEZIONE TRA
LA S.P. 64 "CERTALDESE II" E LA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/07/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/07/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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