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RELAZIONE DEL R.U.P. 

 
Modalità di determinazione dei prezzi 

I prezzi unitari del computo metrico sono stati desunti dal prezziario Regione Toscana 
2016, dal Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze 06/2015, dal prezzario 2015 
della Direzione Ambiente oltreché da analisi derivanti da prezzi di mercato. 

I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri diretti della sicurezza. 
Procedura di scelta del contraente 

La procedura di scelta del contraente è individuata in base all’art. 36, comma 2, 
lettera C,  D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (Contratti sotto soglia):   

• per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante la procedura negoziata 

di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

IVA 
Vista la natura delle opere progettate, l’imposta sul valore aggiunto è applicata con 

l’aliquota del 22%. 
Validazione del progetto 

Il R.U.P. allega alla presente il Verbale di Validazione e il verbale di verifica del 
progetto 
Asseveramento al rispetto dei vincoli territoriali e ambientali 

Il presente progetto esecutivo è stato redatto in conformità alle normative 
ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica.  

Si dichiara inoltre: 
1. l’accessibilità dell’area e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
2. l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti 

effettuati prima dell’approvazione del progetto; 
3. la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, 

al tracciamento, al sottosuolo, e a quanto altro occorre per l’esecuzione 
dei lavori 

Cantierabilità dell’area 
Pertanto, in considerazione di quanto sopra dichiarato, si ritiene di poter attivare le 

procedure di gara per l’individuazione del contraente. 
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