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Il Dirigente
RICHIAMATO il PEG dell’annualità 2018 nel quale la scrivente Direzione aveva come obiettivo
l’elaborazione del progetto di fattibilità dell’intervento denominato “Circonvallazione del Chianti nel
Comune di S.Casciano V.P. Lotto 3 della S.P. 12”;
RICHIAMATO altresì il PEG dell’annualità 2019 nel quale questa Direzione aveva come obiettivo, da
raggiungere entro il primo semestre, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
comprensivo di una ipotesi di protocollo di intesa per regolare i diversi impegni delle amministrazioni
coinvolte;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 2033 del 29/11/2018 è stato affidato allo Studio
ACS Ingegneri il servizio di redazione degli elaborati costituenti il progetto di fattibilità, ad eccezione di
alcuni elaborati che sarebbero stati invece redatti da personale tecnico interno all’Ente;
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DATO inoltre ATTO che gli elaborati commissionati allo Studio sopra richiamato sono stati
regolarmente consegnati nel dicembre 2018 mentre sono stati redatti internamente gli elaborati “R.00 –
Relazione illustrativa e quadro economico” e “R.04 – Studio di prefattibilità ambientale” (dall’Ing.
Giovanna Pampaloni) nonché gli elaborati “Piano particellare – planimetria” e “Piano particellare –
stima costi acquisizione aree” (dal Geom. Francesco Taiti);
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti elaborati:
1) R.00 Relazione illustrativa e Quadro economico;
2) R.01 Relazione tecnica;
3) R.02 Capitolato prestazionale
4) R.03 Calcolo sommario della spesa;
5) R.04 Studio di prefattibilità ambientale;
6) Tav_01 Corografia generale;
7) Tav_02 Planimetria – Ortofoto;
8) Tav_03 Planimetria CTR – sezioni tipo;
9) Tav_04 Planimetria tracciamento profilo;
10) Tav_05 Sezioni progetto.
11) Piano Particellare: Planimetria;
12) Piano Particellare: Stima costi acquisizione aree;
VISTI
-

il D.lgs 50/2016;

-

il TUEL

-

il Decreto del Sindaco metropolitano n.1/2018 di conferimento di incarico dirigenziale al
sottoscritto;

-

il PEG annualità 2018 e 2019

RAVVISATA pertanto la propria competenza in merito
DISPONE
- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato
“Circonvallazione del Chianti nel Comune di San Casciano V.P. Lotto 3 della SP 12 di val di Pesa”
composto dai seguenti elaborati:
1) R.00 Relazione illustrativa e Quadro economico;
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2) R.01 Relazione tecnica;
3) R.02 Capitolato prestazionale
4) R.03 Calcolo sommario della spesa;
5) R.04 Studio di prefattibilità ambientale;
6) Tav_01 Corografia generale;
7) Tav_02 Planimetria – Ortofoto;
8) Tav_03 Planimetria CTR – sezioni tipo;
9) Tav_04 Planimetria tracciamento profilo;
10) Tav_05 Sezioni progetto.
11) Piano Particellare: Planimetria;
12) Piano Particellare: Stima costi acquisizione aree;
- di dare atto che eventuali sviluppi della soluzione progettuale qui approvata sono subordinati all’avvio
di uno specifico procedimento di variante allo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di S.
Casciano V.P., così come indicato nell’ipotesi di Protocollo di Intesa riportata in allegato alla Relazione
illustrativa del progetto e il cui testo definitivo sarà oggetto d approvazione da parte del competente
Organo;
- di partecipare il presente provvedimento alla Direzione Viabilità nonché alla Segretaria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze
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“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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