ALLEGATO A - SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA

Intervento di sostituzione struttura impalcato
del ponte sul fiume Orme a Empoli lungo la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud
con travata a campata unica in c.a.
(Ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

Tra
REGIONE TOSCANA
e
COMUNE DI EMPOLI

1

I sottoscritti:
________________________, in rappresentanza della Regione Toscana,
________________________, in rappresentanza del Comune di Empoli.
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 30 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (“Interventi normativi collegati
alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023”) che stabilisce che per il
miglioramento strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme nel tratto urbano del Comune di
Empoli della Strada Statale 67, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Empoli
contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 490.000,00 per il 2022, previa stipula di
specifico accordo di programma con gli enti interessati;
Rilevato che l’intervento risulta di estrema importanza, in quanto il territorio del Comune di Empoli
è interessato dal transito dei trasporti eccezionali che, a causa delle altezze eccessive dei diversi
carichi trasportati, non possono transitare sulla S.G.C. FI-PI-LI e quindi percorrono la strada Tosco
Romagnola che attraversa la città di Empoli da est a ovest ed in particole il ponte sul Torrente Orme
lungo la SS 67, struttura ormai datata che presenta sia segni di deterioramento del copriferro sia
lesioni localizzate nelle travi;
Considerato che il Comune di Empoli con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del
06/10/2021 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo 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.;
Dato Atto che la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Empoli in data 04 febbraio 2022
hanno sottoscritto la convenzione per l’erogazione di euro 175.000,00 quale contributo della Città
Metropolitana a favore del Comune di Empoli per i lavori per la sostituzione della struttura
impalcato del ponte sul fiume Orme lungo la SS 67;
Considerato che il Comune di Empoli, con determinazione n. 1718 del 30/12/2021, ha approvato il
progetto esecutivo 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.;
Dato atto che il progetto esecutivo ha un costo complessivo di euro 930.000,00, come risultante dal
quadro economico dell’intervento, finanziato per euro 490.000,00 con contributo regionale e per
euro 440.000,00 con finanziamento del Comune di Empoli, comprensivo del finanziamento di euro
175.000,00 della Città Metropolitana di Firenze;
Dato atto che il Comune di Empoli, con nota proprio protocollo n. 630 del 04/01/2022, registrato al
protocollo regionale n. AOO/GRT/0002426 del 04/01/2022, ha trasmesso alla Regione Toscana la
determinazione n. 1718/2021;
Dato atto che ogni ulteriore costo, derivante dall’attuazione del progetto definitivo/esecutivo sopra
richiamato, sarà assunto dal Comune di Empoli;
Dato atto che con nota prot. n. AOO/GRT/AD 0100281 del 10/03/2022 è stata convocata per il
giorno 15 marzo 2022 la conferenza dei servizi di cui all’articolo 34 quater della l.r.40/2009 per
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l’approvazione dei contenuti dell’Accordo di Programma. Il verbale della Conferenza costituisce
Allegato 1 al presente Accordo di Programma;
Dato atto che lo schema dell’Accordo di Programma è stato approvato con deliberazione della
Giunta regionale n_________ del ________________ e con deliberazione della Giunta comunale n.
_______ del Comune di Empoli;

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 l’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..
In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di
erogazione delle risorse regionali stanziate come contributo straordinario ai sensi dell’art. 30 della
l.r. 44/2021, richiamata in premessa.
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.
Il Comune di Empoli si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell’intervento ed in
particolare:
a) ad assumere le funzioni di Stazioni Appaltante. In tal senso le risorse regionali verranno
impegnate e liquidate al Comune di Empoli;
b) a rispettare, nell’attuazione dell’intervento, il cronoprogramma che costituisce l’Allegato 3 al
presente Accordo di Programma;
c) ad inviare alla Regione Toscana, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio tipo, che
costituisce l’Allegato 4 al presente Accordo;
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La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse alla stazione appaltante secondo quanto
stabilito ai seguenti artt. 7 e 8.
Articolo 4
Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti
Per la realizzazione del progetto definito nel presente Accordo di Programma, è assegnato il
contributo regionale di euro 490.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 32191 del bilancio
regionale 2022 – 2024, annualità 2022, cifra congruente con il contributo straordinario regionale
stanziato dall’art. 30 della l.r. n. 44/2021.
Il Comune di Empoli garantisce una quota di compartecipazione pari ad euro 440.000,00, di cui
euro 175.000 derivanti dalla convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Firenze. Ogni
ulteriore costo derivante dall’attuazione dell’intervento sopra richiamato sarà assunto dal Comune
di Empoli.
Nella tabella seguente si riporta la ripartizione finanziaria:
Descrizione Intervento

Costo
Intervento

Finanziamento
Regionale

Finanziamento
Comune di Empoli

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.

930.000,00

490.000,00

440.000,00

Totale

930.000,00

490.000,00

440.000,00

Articolo 5
Conformità urbanistica
Ai sensi dell’art 34 quater comma 3 della LR 40/2009 nella Conferenza dei Servizi il Comune di
Empoli ha dato atto che il progetto risulta conforme agli Strumenti Urbanistici Comunali.
Articolo 6
Stazione appaltante
Le funzioni di stazione appaltante sono assunte dal Comune di Empoli.
Articolo 7
Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante
Il trasferimento delle risorse regionali 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
agli interventi.
Articolo 8
Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti risorse regionali
La stazione appaltante potrà procedere alla realizzazione dell’intervento sopra richiamato, a seguito
della verifica e validazione del progetto esecutivo e previa verifica della necessaria copertura
finanziaria.
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In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il
finanziamento 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.
A seguito della gara d’appalto, ridefinite le quote decurtate del ribasso d’asta, le risorse regionali
sono erogate, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, con la seguente
modalità:

50% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dei
lavori e della entità del ribasso d’asta;


40% alla dichiarazione del RUP di aver realizzato il 50% dell’opera;


10% a seguito della fine dei lavori, della rendicontazione finale e del certificato di
regolare esecuzione o 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 delle
eventuali risorse già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa 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 la viabilità SS67 Via Tosco
Romagnola, in piena disponibilità del Comune di Empoli a seguito del verbale di delimitazione e
consegna da parte di ANAS SpA autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 305 del
06/10/1987.
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, e dal Sindaco del Comune di Empoli.
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;
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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;
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, e dell'art. 34 septies della L.R. 40/2009 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 31/12/2029.
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
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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 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 due 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

COMUNE DI EMPOLI

ALLEGATI
1)
Verbale della conferenza dei servizi del giorno 15 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 34-quater
della L.R. 40/2009;
2)
Progetto esecutivo - Planimetria generale dell’intervento;
3)
Cronoprogramma di attuazione dell’intervento;
4)
Schema di monitoraggio;
5)
Schema di Rendicontazione Finanziaria.
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