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Richieste di proroga pervenute a ST

PIUSS codice data invio
data 

ricezione
denominazione progetto investimento totale Titolare

Pistoia PT_9_51B 23/11/2009 26/11/2009 Recupero della cattedrale nell'area ex Breda                  3.500.000 Comune di Pistoia

Arezzo 5.2 27/11/2009 03/12/2009
Fortezza Medicea - sistemazione area prato e nicchie voltate 

interne per attività culturali e di spettacolo
                 3.100.000 Comune di Arezzo

Piombino 5.1D 27/11/2009 30/11/2009 Asilo interaziendale                  1.370.010 Comune di Piombino
Piombino 5.1A 27/11/2009 30/11/2009 Centro civico                  3.899.327 Comune di Piombino
Piombino 5.1A 27/11/2009 30/11/2009 Parco scientifico e tecnologico                12.077.998 Comune di Piombino

Piombino 5.1B 27/11/2009 30/11/2009
Parco europeo del ferro e dell'acciaio - infrastrutture 

turistiche
                 2.999.999 Comune di Piombino

Piombino 5.1C 27/11/2009 30/11/2009 Parco della danza e della musica                  5.019.998 Comune di Piombino

Piombino 5.2 27/11/2009 30/11/2009
Parco europeo del ferro e dell'acciaio - Museo e centro di 

documentazione
               14.681.299 Comune di Piombino

Firenze FI_03_51A 30/11/2009 03/12/2009
Polo integrato per l'alta formazione nel campo della moda e 

del design
                 4.015.830 Comune di Scandicci

Firenze FI_16_51B 30/11/2009 03/12/2009 Parco urbano Le Piagge                  4.480.710 Comune di Firenze



  

Richieste di proroga pervenute a ST

n° PIUSS codice data invio
data 

ricezione
denominazione progetto investimento totale Titolare

11 Lucca 5.2 01/12/2009 04/12/2009 Nuovo anfiteatro                  5.303.160 Comune di Lucca
12 Lucca 5.1B 01/12/2009 04/12/2009 Centro congressi                  6.907.582 Comune di Lucca
13 Lucca 5.1A 01/12/2009 04/12/2009 Centro di competenza di tecnologie, arti e spettacolo                  8.095.827 Comune di Lucca

14 Lucca 5.1A 01/12/2009 04/12/2009
Centro competenza per lo sviluppo e l'insediamento 

d'impresa ad alta innovazione tecnologica
                 4.718.852 Comune di Lucca

15 Pisa 5.1C 01/12/2009 02/12/2009
Ristrutturazione e riutilizzo a fini sociali del fabbricato di via 

Gioberti
                 5.800.000 Provincia di Pisa

16 Pisa 5.2 30/11/2009 (fax)
01/12/2009 (A/R)

02/12/2009
Area della Cittadella: recupero di aree per servizi al pubblico 

del Museo delle Navi
                 5.177.998 Comune di Pisa
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Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori 
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità 
stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'
articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 
ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto 
l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva 
ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della 
stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica 
dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori. 
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento,  nei modi 
disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il 
progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al 
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del 
progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. (comma così 
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 113 del 2007)

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


  

.

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai 
seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da 
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b)  per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli 
uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni 
o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, 
ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;



  

.

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici 
(art. 14, legge n. 109/1994)

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo 
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della 
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di 
manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla 
stima sommaria dei costi…………….…
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, 
purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno 
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, 
nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, 
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto. 
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere 
conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di 
tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla 
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono 
esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


  

51A

PIUSS gg tra Pp/pd ed inizio lavori gg di cantiere

Arezzo           621                413 

Firenze           333                698 

Lucca           401                913 

Piombino           180                448 

Pisa           655                731 

Viareggio           306                332 

Media           439                592 



  

51B

PIUSS gg tra Pp/pd ed inizio lavori gg di cantiere

Altavaldelsa           431                370 

Arezzo           536                422 

Firenze           638                361 

Livorno           447                325 

Lucca           401                913 

Piombino        1.658                365 

Pisa           501                695 

Pistoia           418                530 

Prato           547                580 

Viareggio           374                429 

Media           513                496 



  

51C

PIUSS gg tra Pp/pd ed inizio lavori gg di cantiere

Altavaldelsa           272                447 

Arezzo           317                285 

Firenze           334                748 

Livorno           238                636 

Lucca           401                913 

Piombino             60                820 

Pisa           455                685 

Pistoia           557                315 

Viareggio           900                428 

Media           567                468 



  

51D

PIUSS gg tra Pp/pd ed inizio lavori gg di cantiere

Arezzo           359                138 

Carrara           411             1.065 

Firenze           455                476 

Lucca           401                913 

Piombino           700             1.085 

Pisa           449                411 

Pistoia           447                604 

Viareggio           406                441 

Media           437                616 



  

52

PIUSS gg tra Pp/pd ed inizio lavori gg di cantiere

Altavaldelsa           566             1.048 

Arezzo           753                405 

Firenze           482                353 

Lucca           401                974 

Pisa           655                678 

Viareggio           753                415 

Media           630                616 



  

SINTESI DELLE LINEE

PIUSS gg tra Pp/pd ed inizio lavori gg di cantiere/MESI/ANNI

51A           439                592 

51B           513                496 

512C           567                468 

51D           437                616 

52           630                616 

MEDIA           517                558 

MESI             17                  19

ANNI          1,4                 1,6
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Si riducono le soglie europee per gli appalti pubblici 
dal 01.01.2010 
La soglia dei lavori scende da 5,150 a 4,845 milioni.
Per i servizi si passa da € 206.000 a €193.000
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•Le principali novita’di compilazione

•I tempi di consegna



  



  



  



  



  



  



  

I Tempi di consegna e l’assistenza di Sviluppo Toscana:

-La scadenza per la presentazione dei progetti definitivi e’ il 01/03/2010 
ore 17.00

-La scadenza per la presentazione dei progetti complessi e’ il 30/04/2010 
ore 17.00

mail : assistenzapiuss2@sviluppo.toscana.it.
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