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CONVENZIONE TRA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE E
COMUNE DI EMPOLI PER L’EROGAZIONE DI E 175.000,00
QUALE CONTRIBUTO PER I LAVORI PER LA SOSTITUZIONE
DELLA STRUTTURA IMPALCATO DEL PONTE SUL FIUME
ORME LUNGO LA S.S. 67
TRA
-

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE con sede a Firenze in via
Cavour n. 1 C.a.p. 50129, P.I. 01709770489 – C.F. 80016450480,
rappresentata da ________, in qualità di _______, il quale interviene
nel presente atto in forza del _______del Sindaco Metropolitano n.
__________del__________, esecutivo ai sensi di legge;

-

COMUNE DI EMPOLI con sede a Empoli in via G. del Papa n.41
C.a.p. 50053, P.I. e C.F. 01329160483 di seguito rappresentata dal
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Roberta
Scardigli, la quale interviene nel presente atto in forza del Decreto
del Sindaco n. 66 del 01/08/2019, esecutivo ai sensi di legge;
PER

L’erogazione di un contributo per i lavori “Intervento di sostituzione
struttura impalcato del ponte sul fiume Orme a Empoli lungo la S.S. 67 Via
Tosco Romagnola Sud con travata a campana unica in c.a.”.
Premesso che:
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• nei mesi scorsi si sono svolti diversi tavoli tecnici con Regione Toscana,
Nuovo Pignone, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Empoli e altri
Enti interessati sul problema di viabilità per i trasporti eccezionali lungo le
direttrici Firenze-Livorno e Firenze-Massa Carrara;
• il territorio del Comune di Empoli è interessato dal transito di tali convogli
perché a causa delle altezze eccessive dei diversi carichi trasportati non
possono transitare sulla S.G.C. FI-PI-LI, strada che nel tratto empolese
presenta sottopassi di ridotte altezze;
• il tragitto migliore dei trasporti eccezionali è rappresentato dalla Tosco
Romagnola che attraversa la città da est ad ovest senza particolari variazioni
di sezione stradale o presenza di curve strette;
• la sicurezza dei trasporti su gomma sulla rete viaria rappresenta uno degli
obiettivi principali della Metrocittà;
Considerato che:
• il Comune di Empoli è giunto all’accordo, durante i tavoli tecnici svolti
presso la Regione Toscana, con la società Nuovo Pignone Srl di provvedere
alla progettazione, nei tre livelli previsti dal D. Lgs. 50/2016, che possa
risolvere le problematiche del transito dei trasporti eccezionali a lungo
termine mentre il Comune di Empoli acconsentiva a individuare un percorso
alternativo di attraversamento della città nel breve periodo per evitare il
blocco di tali trasporti;
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• Con Prot. N. 19916 del 31/03/2020 è stato inoltrato al Comune il Progetto
di Fattibilità tecnico-economica dell' “Intervento di sostituzione struttura
impalcato del ponte sul fiume Orme a Empoli lungo la S.S. 67 Via Tosco
Romagnola Sud con travata a campana unica in c.a.” con il quale è stata
prevista la demolizione dell’impalcato attuale in c.a. e la sostituzione con un
altro in sistema misto acciaio calcestruzzo mantenendo la stessa “sagoma”
stradale e lo stesso numero e posizione delle travi/nervature;
• il progetto, del costo complessivo pari a € 716.000,00 IVA compresa, è
stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del
15/04/2020;
• con delibera Giunta Comunale n. 176 del 06/10/2021 si è provveduto ad
approvare in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo a firma dell'ing.
Amedeo Romanini di Lucca per la realizzazione di un “Intervento di
sostituzione struttura impalcato del ponte sul fiume Orme a Empoli lungo
la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con travata a campana unica in
c.a.”, composto dagli elaborati in premessa indicati, per l’importo
complessivo stimato in € 930.000,00 IVA;
• La Regione Toscana con variazione di bilancio in corso di approvazione ha
provveduto a stanziare sul 2022 € 490.000,00 per il miglioramento
strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme nel tratto urbano del
Comune di Empoli della strada statale 67, previa stipula di specifico
accordo di programma con gli enti interessati;
• Nel 2022 si provvederà a formalizzare con apposito Accordo di
Programma tra Regione Toscana, il Comune di Empoli e la Città
Metropolitana di Firenze i rapporti per la realizzazione dell’“Intervento di
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sostituzione struttura impalcato del ponte sul fiume Orme a Empoli lungo
la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con travata a campana unica in
c.a.”;

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- Art. 1 Oggetto
La presente Convenzione definisce le modalità di erogazione del contributo di
€ 175.000,00 a favore del Comune di Empoli per la per la realizzazione
dell’“Intervento di sostituzione struttura impalcato del ponte sul fiume Orme a
Empoli lungo la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con travata a campana
unica in c.a.”.

- Art. 2 –
Costo complessivo intervento
Il costo complessivo dell’opera è stimato in € 930.000,00 come meglio di
seguito indicato:

DESCRIZIONE

IMPORTO

Importo lavori a base d'asta

569.634,46

Oneri della sicurezza

69.749,11

Totale lavori a misura

639.383,57
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Somme a disposizione
Imprevisti

59.614,08

Incentivi tecnici 2%

12.787,67

Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)

66.456,00

Risoluzione interferenze

50.000,00

Spese di laboratorio e prove

3.000,00

Collaudi

7.000,00

IVA 10% sui lavori

63.938,36

IVA 22% su spese tecniche

27.820,32

Totale somme a disposizione

290.616,43

IMPORTO TOTALE

930.000,00

Il costo complessivo è ripartito come segue:
- per € 175.000,00 (pari al 18,82%) a carico della Città Metropolitana di
Firenze;
- per € 490.000,00 (pari all’52,69%) a carico della Regione Toscana.
- per € 265.000,00 (pari al 28,49%) a carico del Comune di Empoli.
- Art. 3Attività a carico del Comune di Empoli
Il Comune di Empoli s’impegna alla sottoscrizione della presente
Convenzione:
-

A bandire la gara per la realizzazione dell’Intervento di sostituzione
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struttura impalcato del ponte sul fiume Orme a Empoli lungo la
S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud. assumendo il ruolo di stazione
appaltante;
-

A promuovere l’Accordo di programma con la Regione Toscana e
Città Metropolitana di Firenze e lo stesso Comune per regolare i
rapporti per i lavori;

Il Comune di Empoli s’impegna, inoltre, a realizzare l’intervento secondo le
modalità ed i tempi previsti nel programma lavori.
Eventuali maggiori oneri, per fatti o circostanze imprevisti e imprevedibili
o, comunque, indipendenti dalla volontà o dall’operato della Stazione
Appaltante, tra cui mutamenti normativi, prescrizioni degli enti competenti,
varianti in corso d’opera ex art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, o per
eventuali opere di completamento o contenziosi per pretese economiche
instaurati dall’impresa esecutrice ecc., saranno a carico del Comune di
Empoli.
- Art. 4 Attività ed oneri a carico della Città Metropolitana di Firenze
La Città Metropolitana di Firenze con la sottoscrizione del presente atto,
s’impegna a trasferire al Comune di Empoli risorse per € 175.000,00 nel
rispetto del seguente crono-programma e specificatamente:
1. il 30% del contributo per € 52.500,00 alla comunicazione dell’inizio
dei lavori;
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2. il 50% del contributo per pari ad € 87.500,00 alla rendicontazione
del 75% della spesa;
3. il 20% alla comunicazione del collaudo;
Il ribasso d’asta che si dovesse registrare in sede di aggiudicazione sarà
oggetto di restituzione nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento,
come indicate nell’art. 5.
- Art. 5 Forma parte integrante della presente Convenzione l’allegato sub A
“Relazione Tecnica”, Sub B “Stato di Progetto”, Sub C “Quadro
Economico” e Sub D “Cronoprogramma”.
- Art. 6 Informativa per la gestione dei dati di contratto
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme
in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti del presente
Accordo di Programma si danno reciproco atto che i dati personali relativi a
ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di
gestire i reciproci rapporti contrattuali.
Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione
al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art.7 del suddetto
D.Lgs. 30.06.2003, n.196.
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così

7

Bozza provvisoria suscettibile di modifiche e/o integrazioni

come costituite in testa al presente atto.
-Art. 7 –
Referenti
Per quanto concerne gli impegni convenuti col presente atto le parti si
relazioneranno reciprocamente come segue:
- Città Metropolitana di Firenze___________________________________
- Comune di Empoli: Ing. Roberta Scardigli
-Art. 8–
Efficacia e Durata della Convenzione
Il presente atto è immediatamente efficace.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione
di quanto sopra esposto e, con la sottoscrizione del presente atto, ne accetta
espressamente i contenuti e le condizioni.

________________, lì
Per il Comune di Empoli

Per la Città Metropolitana di Firenze
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