COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 160 del 18/11/2021
OGGETTO: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT
BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 11:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Taddei e Morbis presso la sede comunale e degli Assessori Guicciardini e
Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT BUS
TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
PREMESSO che:
- la legge 20 febbraio 2006, n. 77, “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale,
posto sotto la tutela dell’UNESCO”, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett o), della
legge 8 marzo 2017, n. 44, prevede misure di sostegno per i Siti Culturali e Naturali e gli
Elementi del patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO;
- il Centro Storico del Comune di San Gimignano è compreso tra i siti italiani iscritti nella
lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO al n. 550;
- con Circolare del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 46, prot. n. 16024
del 14/09/2021 sono stati stabiliti criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alla
misure di sostegno previste dall’art. 4 della succitata legge 77/2006;
- con atto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura del 22 Ottobre 2021 è stato
emanato, con prot n. 19118/2021, l’Avviso per la presentazione delle proposte di
intervento da finanziare ai sensi della suddetta legge 77/2006, sull’esercizio finanziario
2021, riservato ai Siti iscritti nella Lista del patrimonio Mondiale Culturale e Naturale
dell’UNESCO (Convenzione del 1972);
Dato atto che:
- nell’anno 2010 è stato acquisito dall’Amministrazione comunale il Piano di Gestione del
sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, redatto a cura del gruppo di
lavoro coordinato dalla prof.ssa Arch. Tatiana K. Kirova;
- dal 17 dicembre 2020 l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al progetto di
aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San
Gimignano, che è stato finanziato sulla Legge 77/2006 a valere sui fondi al cap. 7305 E.F. 2019 con D.M. n. 401 del 10.08.2020 ed è attualmente in corso di puntuale
realizzazione, come risulta dalla documentazione inerente la II° rendicontazione delle
azioni ed attività di progetto inviata a mezzo PEC in data 15/11/2021, prot n. 24641/2021;
Visto che:
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale addivenire ad una riqualificazione dell’area
di sosta – CHECKPOINT turistico e relativo sistema di mobilità afferente il Sito UNESCO
“Centro Storico di San Gimignano” attraverso tre principali direttrici:
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Miglioramento dell’area di approdo al checkpoint e della sua fruibilità attraverso una chiara
separazione dei flussi turistici da quelli residenziali, in modo da poter ottimizzare la
gestione dei flussi e conseguentemente:
• Migliorare le condizioni per un monitoraggio attivo di sorveglianza e sicurezza dei
flussi turistici afferenti il checkpoint, anche attraverso un suo potenziamento tramite
l’installazione di telecamere di sorveglianza.
• Riqualificare l’approdo stesso mediante l’inserimento di apposite cartellonistiche di
infopoint segnalatore e miglioramento dell’arredo urbano per la sosta di persone.
- per l’espletamento di tale intenzione, è stato redatto un progetto di riqualificazione
dell’area di cui trattasi, denominato RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECKPOINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO
UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” composto dai seguenti elaborati:
01. Relazione di coerenza;
02. Elaborati grafici di progetto composti da:
• tav.01 inquadramento
• tav.02 stato attuale
• tav.03 stato di progetto
• tav.04 stato di progetto_particolari
03. valutazione costi
04. allegati
05. autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto B/21/0067;
- ai fini della definizione del progetto di cui trattasi, è stata acquisita autorizzazione
paesaggistica con atto n. B/21/0067 del 03.11.2021;
- il Quadro Tecnico Economico di spesa complessivo previsto per il progetto di cui trattasi,
allegato all’interno dell’elaborato 03. “valutazione costi”, parte integrante degli elaborati
progettuali di cui sopra, determina un costo totale delle opere pari a quanto segue:

- il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto di cui trattasi, allegato
all’interno dell’elaborato 01. Relazione di Coerenza, parte integrante degli elaborati
progettuali di cui sopra, è stimato pari a quanto segue:
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- è intenzione dell’Amministrazione Comunale, per le ragioni di cui in narrativa, procedere
alla presentazione al Ministero della Cultura, da parte del Comune di San Gimignano,
quale soggetto gestore del Sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, di
una domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto denominato
“RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT BUS TURISTICI, E RELATIVO
SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN
GIMIGNANO” a valere sugli stanziamenti previsti sull’Esercizio Finanziario 2021, al cap
7305, ai sensi della Legge 77/2006;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Circolare del Segretariato Generale del Ministero
della Cultura n. 46/2021:
- la misura massima dell’entità del finanziamento di cui può beneficiare ciascun progetto
( in caso di presentazione da parte di un singolo Sito UNESCO) è stabilita in € 100.000;
- i costi del progetto eccedenti tale somma devono essere finanziati con fondi propri
dell’Ente e tale cofinanziamento non può essere inferiore al 10% dell’importo totale
dell’intervento;
Rilevato pertanto che il progetto in oggetto prevede una spesa complessiva pari ad €
123.000 di cui:
- € 100.000 quale somma oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della Legge
77/2006;
- € 23.000 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di San Gimignano, che
trova adeguata copertura finanziaria sul B.P 2021 e sarà oggetto di specifica dichiarazione
di impegno al cofinanziamento in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento;
Dato atto che:
- sul B.P. dell’ente 2021-2023 il capitolo di entrata destinato ad accogliere il finanziamento
pari ad € 100.000 sarà istituito in caso di valutazione positiva dell’istanza di cui trattasi da
parte del Soggetto Finanziatore;
- sul sul B.P. dell’ente 2021-2023 il capitolo di spesa destinato ad accogliere la quota di
cofinanziamento a carico del Comune pari ad € 23.000 sarà istituito in caso di valutazione
positiva dell’istanza di cui trattasi da parte del Soggetto Finanziatore;
Ritenuto dunque di dare mandato:
- al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio di attivare tutte le procedure
tecniche atte alla realizzazione del progetto di cui trattasi, meglio individuate nell’allegato
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- Agli Uffici Competenti, di procedere alla presentazione al Ministero della Cultura da parte
del Comune di San Gimignano, quale soggetto gestore del sito UNESCO n. 550 - Centro
Storico di San Gimignano, di una domanda di finanziamento per la realizzazione del
progetto sopra richiamato e denominato “RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA
CHECK-POINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL
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SITO UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” ai sensi della legge 77/2006,
come modificata dalla legge 44/2017;
Riconosciuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera l) del
D.Lgs 267/2000;
Di dare atto che con la presente approvazione si intende aggiornato il vigente Documento
Unico di Programmazione, dando atto che il progetto sarà confermato nell’aggiornamento
del DUP contestuale all’approvazione del nuovo Bilancio 2022/2024;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile da parte dei Dirigenti competenti in merito alla
regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’articolo 49 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge:
DELIBERA
1. di approvare il progetto denominato “RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECKPOINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO
UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” composto dai seguenti elaborati:
01. Relazione di coerenza;
02. Elaborati grafici di progetto composti da:
tav.01 inquadramento
tav.02 stato attuale
tav.03 stato di progetto
tav.04 stato di progetto_particolari
03. valutazione costi
04. allegati
05. autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto B/21/0067;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico di spesa complessivo previsto per il progetto
di cui trattasi, allegato all’interno dell’elaborato 03. “valutazione costi”, parte integrante
degli elaborati progettuali di cui sopra, per l’importo pari a € 123.000,00:

LETTERA

A
A.1
A.2

B
B.1

DESCRIZIONE

IMPORTO
FORNITURE
Importo forniture
Oneri della sicurezza
non soggetti a
ribasso
TOTALE “A”
SOMME A
DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori

Copia informatica per consultazione

DETERMINAZIONE

IMPORTO
IN EURO

IMPORTO IN
EURO
arrotondato per
eccesso

da C.M.E. allegato

€ 90.807,00

€ 91.000,00

da C.M.E. allegato

€ 5.452,36

€ 5.500,00

€ 96.500,00

22% di Totale “A”

€ 21.230,00

€ 22.000,00

B.4
B.6
B.6

Incentivi personale
interno
imprevisti
Spese di gara e di
istruttoria
TOTALE “B”

2% di A

2% di A

€ 1.930,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.930,00

€ 2.000,00

€ 26.500,00

TOTALE “A” + “B”

€ 123.000,00

3. di approvare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto di cui trattasi,
allegato all’interno dell’elaborato 01. Relazione di Coerenza, parte integrante degli
elaborati progettuali di cui sopra, e stimato in 15 mesi di seguito dettagliato:
AZIONE

ATTIVITÀ

AZIONE 1

OPERE EDILI

MESI 1-3

MESI 4-6

MESI 7-9

MESI 10-12 MESI 13-15 MESI 16-18

CARTELLO
POWERGATE
AZIONE 2

OPERE EDILI
VIDEOCAMER
E

AZIONE 3

SMONTAGGI
NUOVE
SEDUTE

4. di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, la presentazione al Ministero della
Cultura da parte del Comune di San Gimignano, quale soggetto gestore del Sito UNESCO
n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, di una domanda di finanziamento per la
realizzazione del progetto denominato “RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECKPOINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO
UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” ai sensi della Legge 77/2006 a
valere sull’Esercizio Finanziario 2021, al cap 7305;
5. di approvare, stanti il Quadro Tecnico Economico dell’intervento e l’entità massima del
finanziamento prevista dalla Circolare ministeriale n. 46/2021, il progetto di fornitura in
oggetto che prevede una spesa complessiva pari ad € 123.000,00 di cui:
- € 100.000,00 quale somma oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della Legge
77/2006;
- € 23.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di San Gimignano, che
trova adeguata copertura finanziaria sul B.P 2021 e sarà oggetto di specifica dichiarazione
di impegno al cofinanziamento in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento;
6. di approvare che, sul B.P. dell’Amministrazione Comunale 2021-2023 :
- il capitolo di entrata destinato ad accogliere il finanziamento pari a 100.000,00 € sarà
istituito in caso di valutazione positiva dell’istanza di cui trattasi da parte del Soggetto
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Finanziatore;
- il capitolo di spesa destinato ad accogliere la quota di cofinanziamento a carico del
Comune pari a € 23.000,00 sarà istituito in caso di valutazione positiva dell’istanza di cui
trattasi da parte del Soggetto Finanziatore;
7. Di dare atto che con la presente approvazione si intende aggiornato il vigente
Documento Unico di Programmazione, dando atto che il progetto sarà confermato
nell’aggiornamento del DUP contestuale all’approvazione del nuovo Bilancio 2022/2024;
8. di dare mandato:
- al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio di attivare, meglio individuate
nell’allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, tutte le procedure
tecniche atte alla realizzazione del progetto di cui trattasi;
- agli Uffici Competenti di procedere alla presentazione al Ministero della Cultura da parte
del Comune di San Gimignano di apposita domanda di finanziamento per la realizzazione
del progetto in oggetto ai sensi della Legge 77/2006;
Successivamente;
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge:
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI
SOSTA-CHECK

POINT

BUS

TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI
MOBILIT

INQUADRAMENTO PARCHEGGIO BACCANELLA, S. GIMIGNANO _SCALA 1:2000

AFFERENTE IL SITO

UNESCO "CENTRO STORICO DI
SAN GIMIGNANO"

RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

UBICAZIONE

TITOLO TAVOLA

TAV. 01
SCALA 1:2000@A3
NOVEMBRE 2021

ESTRATTO GEOSCOPIO VINCOLO PAESAGGISTICO (IN ROSA)
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ESTRATTO GEOSCOPIO _FOTO AEREA
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STATO ATTUALE SEDUTE in stato di degrado
RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI
SOSTA-CHECK

POINT

BUS

TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI
MOBILIT

PLANIMETRIA STATO ATTUALE SCHEMA FLUSSI _SCALA 1:500

AFFERENTE IL SITO

LEGENDA

UNESCO "CENTRO STORICO DI

Flusso misto residenti/fruitori area

SAN GIMIGNANO"

Corretto flusso di ingresso/uscita turisti
RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Reale flusso di ingresso/uscita turisti
UBICAZIONE
ANALISI:
al Sito Unesco dal principale punto di approdo esistente,
ovvero il CHECK POINT BACCANELLA, in quanto inserita in un'area a
polivalente funzione di sosta, risulta assai commistionata e non
correttamente separata dal restante flusso di
/sosta sia dei
residenti, sia dei fruitori dell'area per l'accesso ai servizi ivi presenti
(Centro commerciale, servizi di ristorazione, etc.). Per quantol'area risulti
essere stata a suo tempo ponderata e quindi si presti ad assolvere a tale
funzione di accoglienza, la mancanza di interventi di CHIARA
SEPARAZIONE tra le varie tipologie di flussi che ne regoli la
ne
diventa un punto di
a livello gestionale sia degli stessi, sia di
monitoraggio della sicurezza.

TITOLO TAVOLA

TAV. 02
SCALA 1:500@A3
NOVEMBRE 2021

B1 STATO ATTUALE

Copia informatica per consultazione

A2 STATO ATTUALE USCITA

ANALISI:

LEGENDA
Flusso fruitori area

al Sito Unesco
dal principale
punto di
approdo esistente, ovvero il
CHECK
POINT
BACCANELLA,
essere
riqualificato
attraverso
l'apposizione di semplici ma
efficaci interventi che, nel loro
insieme, possono portare ad
una
riqualificazione
complessiva
per
quanto
riguarda
l'aspetto
della

Flusso di ingresso/uscita turisti
I

Flusso residenti
T
IN
O
P

T
IS
R
TU

KC
E

CH

G

IO

EG

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

EA
R
A

A

P

CH
R
A

I

SI

K

R
PA

OGGETTO

semplicemente reinserendo
arredo urbano consono al
soddisfacimento di esigenze
di attesa da parte dei turisti

RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI
SOSTA-CHECK

POINT

BUS

TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI
MOBILIT

RE

NT
E
D

- la corretta separazione tra i
flussi
in
punti
strategici tramite powergate o
cartellonistiche;
- il potenziamento della
sorveglianza e sicurezza
tramite l'apposizione
di videocamere in punti
strategici:
- la riqualificazione del

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO _SCALA 1:500

AFFERENTE IL SITO

UNESCO "CENTRO STORICO DI
SAN GIMIGNANO"

RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

UBICAZIONE

TITOLO TAVOLA

TAV. 03
SCALA 1:500@A3
NOVEMBRE 2021

A1 POWERGATE INGRESSO
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B1 CARTELLO CON COUNTER

A2 POWERGATE USCITA

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI
SOSTA-CHECK

POINT

BUS

TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI
MOBILIT

AFFERENTE IL SITO

UNESCO "CENTRO STORICO DI
SAN GIMIGNANO"

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO _SCALA 1:200
SCHEDE COMPONENTI: TICKET DISPENSER
354 mm

UBICAZIONE

1345 mm

RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

TAV. 04
SCALA 1:200@A3
NOVEMBRE 2021
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1345 mm

TITOLO TAVOLA

SCHEDE COMPONENTI: POWERGATE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI
SOSTA-CHECK

POINT

BUS

TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI
MOBILIT

AFFERENTE IL SITO

UNESCO "CENTRO STORICO DI
SAN GIMIGNANO"

RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

FIRMA RICHIEDENTE

DATA

FIRMA PROGETTISTA

DATA

UBICAZIONE
COMPUTO DELLE SPESE

NOVEMBRE 2021
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QUADRO ECONOMICO

LETTERA

A

DESCRIZIONE

DETERMINAZIONE

IMPORTO IN EURO

IMPORTO FORNITURE

A.1

Importo forniture

da C.M.E. allegato

€ 90.807,00

A.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

da C.M.E. allegato

€ 5.452,36

€ 91.000,00
€ 5.500,00

TOTALE “A”
B

IMPORTO IN EURO
arrotondato per eccesso

€ 96.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

I.V.A. sui lavori

22% di Totale “A”

€ 21.230,00

€ 22.000,00

B.4

Incentivi personale interno

2% di A

€ 1.930,00

€ 2.000,00

B.6

imprevisti

B.6

Spese di gara e di istruttoria

2% di A

TOTALE “B”

€ 500,00

€ 1.930,00

€ 2.000,00

€ 26.500,00

TOTALE “A” + “B”

€ 123.000,00

Page 1
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€ 500,00

CME

CODICE
computo

CODICE
E.P.U.

Parti

40

0,5

0,5

10

mc

€ 146,22

€ 1.462,20

6

tn

€ 145,48

€ 872,88

1,5

15

mc

€ 58,46

€ 876,90

1,5

6,00

mc

€ 58,46

€ 350,76

Conglomerato bituminoso tipo usura con con
aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso
con mezzi meccanici, per sedi di limitate
dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e
strade) compreso pulizia e fresatura
trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a
TOS21_05.E0 5cm e larghezza minimo a 1m (considerata
2.001.006
densità 1,50 kg/dm3 ovvero 1,5 tn/mc)
40

3.01

Altezza

PREZZO
IMPORTO
UNITARIO
IN EURO
IN EURO

MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano
di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

2

3

Largh.

U.M.

Scavo a sezione ristretta obbligata su rocce
TOS21_02.A0 tenere e terreni sciolti, per formazione
4.012.001
alloggio fondazioni di colonne ricarica e
interramento cavi elettrici
1

2.02

Lungh.

PRODOTTI E
QUANTITÀ

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a
mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le
opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e
scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

1

1.01

FATTORI

DESCRIZIONE

mq

0,1

1,5

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli
eventuali tributi.
TOS21_02.A0 Carico, trasporto e scarico a mano su
magg.
autocarro portata 3,50 m
7.001.001
scavi

10

mc

demolizione manto stradale

40

mq

0,1

€ 1.227,66
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CME

CODICE
computo

CODICE
E.P.U.

FATTORI

DESCRIZIONE
Parti

Lungh.

Largh.

Altezza

PRODOTTI E
QUANTITÀ

U.M.

PREZZO
IMPORTO
UNITARIO
IN EURO
IN EURO

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
indicato.

4

Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato
TOS21_PRRE
da siti contaminati) . Quantità in tonnellate
C.P17
ottenute moltiplicando il volume maggiorato
di 1.5 di cui alla voce 13.01 per il fattore di
conversione mc/tn che è sempre 1.5

4.01

005.004
003.002

terra da scavo
demolizione manto stradale

15

mc

1,5

22,50

tn

€ 21,00

€ 472,50

6,00

mc

1,5

9,00

tn

€ 69,90

€ 629,10
€ 1.101,60

5.01

SOSTITUZIONE FIORIERE come da preventivo di spesa allegato, composta da rimozione vecchie
fioriere e sedute con smaltimento a pubblica discarica, fornitura di nuove fioriera in pino impregnato
5
con vaso e sottovaso, posa in opera, realizzazione di 35 sedute in pino impregnato
Ipotizzate: voce 1) dimozione delle vecchie
fiorirere e delle sedute in legno mediante
disassemblaggio, carico e trasporto a
pubblica discarica 2) fornitura di nuova
fioriera in pino impregnato con vaso e
sottovaso 3) posa in opera delle fioriere 4)
realizzazione di 35 nuove sedute in pino
impregnato compresa realizzazione sul posto
VEDI
della predisposizione per il fissaggio alle
PREVENTIV fioriere, compresa bulloneria per il corretto
O
fissaggio, compresi tagli a misura e
ALLEGATO assemblaggio sul posto
Voce 1

1

corpo

€ 3.350,00

Voce 2

1

corpo

€ 10.055,50

Voce 3

1

corpo

€ 1.710,00

Voce 4

1

corpo

€ 6.037,50
€ 21.153,00

6

INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA
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CME

CODICE
computo

CODICE
E.P.U.

FATTORI

DESCRIZIONE
Parti

Lungh.

Largh.

Altezza

PRODOTTI E
QUANTITÀ

U.M.

PREZZO
IMPORTO
UNITARIO
IN EURO
IN EURO

Comprensivo di: 1) posa della fibra 2)
allaccio ad armadio stradale 3) posa
VEDI
tubazioni e cablaggi fino ai varchi di
PREVENTIV ingresso e di uscita 4) posa tubazioni e
O
cablaggi e montaggio telecamere per
ALLEGATO videosorveglianza

6.01

REALIZZAZIONE VARCHI motorizzati per nuovo sistema di controllo accessi residenti con quanto
7
espressamente inserito nel preventivo allegato dalla ditta
Realizzazione varchi con ogni opera
accessoria elencata al punto 5.3 del
preventivo allegato ovvero OPERE DI
VEDI
PREDISPOSIZIONE EDILI ED
PREVENTIV IMPIANTISTICHE, disinstallazione delle
O
colonne esistenti, posa di nuovi manufatti,
ALLEGATO servizio di engineering.
Voce 1

7.01

A

1

corpo

€ 5.000,00

1

corpo

€ 59.990,00

Totale lavorazioni

€ 90.807,34
ONERI DELLA SICUREZZA

15.03

TOS21_17.N0 Box ad uso ufficio riunioni nel cantiere dim
240x450x240
6.004.010

15.04

TOS21_17.N0
6.005.001

15.05

TOS21_AT.N1 Montaggio recinzione tubo giunto con rete
0.014.004
plastica rossa incluso nolo primo mese

4

mesi

1

cad

€ 207,00

€ 828,00

4

mesi

1

cad

€ 125,19

€ 500,76

60

m

€ 8,80

€ 528,00

60

m

€ 0,77

€ 138,60

60

m

€ 3,43

€ 205,80

WC chimico

1
15.05.01

TOS21_17.N0
5.002.018

Nolo oltre il primo mese di utilizzo di
recinzione per area adibita a cantiere
3

15.05.02

mesi

TOS21_17.N0 Smontaggio di recinzione per area adibita a
5.002.015
cantiere
1
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CME

CODICE
computo

15.06

CODICE
E.P.U.

Parti

Lungh.

Largh.

Altezza

PRODOTTI E
QUANTITÀ

U.M.

PREZZO
IMPORTO
UNITARIO
IN EURO
IN EURO

Quadri elettrici. In prossimità del punto di
consegna dell’energia da parte dell’ente
distributore, costituito da centralino da
esterno a doppio isolamento IP67 stagno,
TOS21_06.I05
contenente n. 1 interruttore automatico
.003.002
magnetotermico differenziale biporale max
32A id=1A tipo selettivo, Icn=6kA completo
accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio

TOS21_17.P0
7.003.001

TOS21_17.P0 Impianto di messa a terra e protezione contro
6.006.001
le scariche atmosferiche

15.10

TOS21_AT.N0
1.008.048

cad

€ 303,17

€ 606,34

1

2

cad

€ 77,00

€ 154,00

1

2

cad

€ 10,99

€ 21,98

480

1

cad

€ 3,69

€ 1.771,20

1

4

cad

€ 40,25

€ 161,00

4

1

cad

€ 28,75

€ 115,00

1

1

cad

€ 421,68

€ 421,68

Estintore portatile a polvere

15.12

TOS21_17.N0
7.002.015

Noleggio segnaletica cantieristica

15.13

A05

Apprestamenti COVID 19

B

2

Noleggio faro torre 2000 W per un mese
2 torri faro per 30 gg per 8 ore

TOS21_17.P0
7.004.001

2
Cassetta contenente presidi medici

15.09

15.11

FATTORI

DESCRIZIONE

TOTALE costi della sicurezza

€ 5.452,36
TOTALE LAVORAZIONI (A+B)
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€ 96.259,70

ANALISI PREZZI

N

OGGETTO DELL’ANALISI Elementi necessari alla formazione dell’oggetto

4

ANALISI ARTICOLO: A05 Apprestamenti COVID 19

QUANTITÀ

U.M.

PREZZO
IMPORTO IN
UNITARIO IN
EURO
EURO

Apprestamenti
analisi su

u.m.

quantità unitaria

ANALISI MERCATO

CAD

1

ANALISI MERCATO

0,1

5

ANALISI MERCATO

CAD

1

ANALISI MERCATO

0,15

5

ANALISI MERCATO

gg

2

tipologia

Termometro manuale a
distanza EN ISO 606011:2007 / EN 80601 1-257:2017, marcato CE
Soluzione idroalcolica per
igienizzazione mani
Nebulizzatore manuale con
serbatoio per igienizzazione
mezzi e attrezzature
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4

ora

€ 34,31

€ 137,24

12

settimane

€ 15,00

€ 90,00

1

cad

€ 35,00

€ 35,00

Detergente igienizzante per
pavimenti e sanitari
considerato 0,15 litri al giorno

12

settimane

€ 1,50

€ 13,50

Segnaletica cantiere integrativa

240

gg

€ 0,12

€ 57,60

totale componenti

€ 333,34

spese generali 15%

€ 50,00

utile impresa 10%

€ 38,33

totale complessivo

€ 421,68

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI
SOSTA-CHECK

POINT

BUS

TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI
MOBILIT

AFFERENTE IL SITO

UNESCO "CENTRO STORICO DI
SAN GIMIGNANO"

RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

FIRMA RICHIEDENTE

DATA

FIRMA PROGETTISTA

DATA

UBICAZIONE
ALLEGATI
Preventivo spesa fioriere
Preventivo spesa varchi

NOVEMBRE 2021

Copia informatica per consultazione

Offerta
Sistema SKIDATA
AMMODERNAMENTO COLONNE E
CREAZIONE PARCHEGGIO RESIDENTI
BACCANELLA 2

“Comune di San Gimignano”

VERSIONE 072.REV01.SKBTMA.04.10.21

Copia informatica per consultazione

SKIDATA | Offerta Sistema SKIDATA – Comune di San Gimignano

INDICE
1 – CHI È SKIDATA ............................................................................................................................................. 3
2 – SKIDATA ITALIA ........................................................................................................................................... 4
3 – PERCHÉ SCEGLIERE SKIDATA ...................................................................................................................... 5
4 – SETTORI DI ATTIVITÀ SKIDATA .................................................................................................................. 6
5 – OFFERTA SKIDATA - SOLUZIONE DI SISTEMA ............................................................................................ 8
6 – OFFERTA ECONOMICA ...............................................................................................................................12
7 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, FORNITURA E INSTALLAZIONE.....................................................13

04/10/2021

SKIDATA SRL - SEDE LEGALE: VIA J. RESSEL, 2F - 39100 BOLZANO

Copia informatica per consultazione

2

SKIDATA | Offerta Sistema SKIDATA – Comune di San Gimignano

1 – CHI È SKIDATA
SKIDATA è il leader mondiale nella gestione degli accessi di
persone e veicoli, sia per le piccole realtà locali che per la
gestione ed il controllo degli accessi di massa.
La vasta gamma di collaudate soluzioni standard e
customizzate garantisce ad ogni cliente la soluzione ottimale
per offrire il comfort migliore e ottimizzare i ricavi.
Ad oggi oltre 10.000 impianti in più di 100 paesi
garantiscono l'accesso rapido e sicuro di persone e veicoli in aree sciistiche, stadi, aeroporti, centri
commerciali, città, SPA & Centri benessere, fiere, musei, parchi di divertimento ecc.

10.000 installazioni
Più di 100 paesi
Esperienza globale con presenza locale
1.600 dipendenti
200 sviluppatori
6 centri R&D in tutto il mondo
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2 – SKIDATA ITALIA
La filiale Italiana è presente sul mercato da oltre 30 anni.
SKIDATA ITALIA, vanta oltre 800 installazioni attive.
Con una presenza diffusa su tutto il territorio, offre consulenza commerciale e tecnica, pre e post
vendita, corsi di formazione, supporto nella fase di progettazione e gestione degli impianti.
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3 – PERCHÉ SCEGLIERE SKIDATA
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4 – SETTORI DI ATTIVITÀ SKIDATA
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Spettabile:

Da:

Comune di San Gimignano
C.a.
Dott.. Francesco Cesari

Data: 04/10/21

Come concordato abbiamo sviluppato il preventivo per la realizzazione di un nuovo sistema di
controllo accessi residenti denominato “Parcheggio Baccanella 2”.

Al fine di capitalizzare al massimo ale apparecchiature attualmente in gestione al comune di San
Gimignano, abbiamo formulato la nostra proposta sfruttando la promo “shelling” che permetterà di
ammodernare un parcheggio a rotazione a vostra scelta introducendo la funzionalità card in card out
e nel contempo con il materiale recuperato avviare il nuovo parcheggio residenti denominato
BACCANELLA 2.

PROMOZIONE SHELLING PER AMMODERNAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO

INSTALLAZIONE CONTROLLO ACCESSI RESIDENTI PARCHEGGIO BACCANELLA 2
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5 – OFFERTA SKIDATA - SOLUZIONE DI SISTEMA
5.1 SOLUZIONE SHELLING:
L’ammodernamento della colonna ticket vi introdurrà verso nuove
funzionalità:
-

04/10/2021

Miglioramento della interfaccia grafica utente, della sicurezza,
della visibilità e dell’ergonomia degli accessi;
Predisposizione per evoluzioni HW e SW specifiche e non
standard;
Predisposizione di lettura dei codici a barre (codici promo
voucher, e-ticketing, carte di imbarco, ecc);
Introduzione del nuovo lettore EMV contactless in pista
D’INGRESSO E USCITA;
Monitor touch screen con possibilità di logo e video in rotazione per
campagne di marketing;

SKIDATA SRL - SEDE LEGALE: VIA J. RESSEL, 2F - 39100 BOLZANO
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5.2 SISTEMA LETTURA TARGHE:

Telecamera Slim

Una telecamera stand alone “compatta” che permette di installare il sistema senza
stravolgere la pista con opere edili, come allungamenti dell’isola o spostamento
degli apparati (colonna ticket e barriera).
La pratica colonnina di supporto può essere orientata in linea con la traiettoria del
veicolo per massimizzare precisione ed efficienza oltre a garantire un grado di
protezione IP67.
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5.3 OPERE DI PREDISPOSIZIONE EDILI ED IMPIANTISTICHE:

Opere Edili
cad

1

Piste di entrata
Realizzazione di Isola In cemento copleto di corrugati misure L=5mt x50cm.Esecuzione di taglio
pavimentazione bitomusa e ripristino dello stesso

a corpo 1

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

a corpo 1

Piste di Uscita
Realizzazione di Isola In cemento copleto di corrugati misure L=5mt x50cm.Esecuzione di taglio
pavimentazione bitomusa e ripristino dello stesso

a corpo 1

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

a corpo 1

RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in
strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
con inerti provenienti
dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.
a corpo 1
PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali
(strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e
stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Strato di base in
conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo
UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione.
con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm
a corpo 1
Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile (soletta
senza chiusino) con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi
di
relazione
di
calcolo
debitamente
firmata
da
tecnico
abilitato.
dimensioni esterne 50x50xh50
cad
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Impianti Elettrici Speciali e Sistemi
Fornitura e posa di Quadro Cochiglia RACK 12 unita completo di:
1
barra di alimentazione

2

mensola

1

Patch panel RJ 45

1

cavo FG16OR 3x6 alimentazione

43

cassetto ottico completo di 8 bussole M/M SC

1

Switch industriale con porte POE (16 PORTE 10/100)

1

Fornitura e posa di modulo GBIC monomodale sc
Fornitura di quadro Elettrico di Pista grado di protezione ip65 composto da:
n1 Int. .sezionatore generale 2X32A
n9 Int. .. diff. 2X16A 0.0.3 classe A
n1 Presa di servizio

2
a.c

1
Connessione fibra ottica multimodale 50/125 completa di connettore SC.
Certificazione con strumentazione FLUKE DTX 1800 (consegna file PDF)
8
Canalizzazioni in pvc completo di sistemi di fissaggio, accessori e scatole di
derivazione.

1

Collegamento da Rack locale tecnico lato ingresso a lato Uscite
Cavo loose 8 fibre 50/125

110

Cavo TRR 30X2X060

110

pista entrata
Cavo Ethernet AWG 24Cat.6 (specifico per posa esterna)
Cavo 12x0.50 (specifico per posa esterna) citofonia
cavo FG16OR 3x2,5 alimentazione

mt

30

mt

30

mt

30

mt

68

mt

68

mt
n

68

mt

30

mt

30

pista uscita
Cavo Ethernet AWG 24Cat.6 (specifico per posa esterna)
Cavo12x0.50 (specifico per posa esterna) citofonia
cavo FG16OR 3x2,5 alimentazione
Fornitura e posa in opera delle spire;

4

tabellone Libero\Completo
cavo FG16OR 3x2,5 alimentazione
Cavo Ethernet AWG 24Cat.6 (specifico per posa esterna)

04/10/2021

SKIDATA SRL - SEDE LEGALE: VIA J. RESSEL, 2F - 39100 BOLZANO

Copia informatica per consultazione

11

SKIDATA | Offerta Sistema SKIDATA – Comune di San Gimignano

6 – OFFERTA ECONOMICA

PROSPETTO RIASSUNTIVO SINTETICO
Q.TA'
1
2

SOLUZIONE
DISINSTALLAZIONE ATTUALI COLONNE DAPARCHEGGIO INDICATO DAL CLIENTE E
RIMONTAGGIO PRESSO APARCHEGGIO BACCANELLA 2
COLONNINE D’ENTRATA/USCITA IN MODALITA’ SHELLING
(RIUTILIZZO ATTUALE CODER) POWER.GATE BUSINESS
CON LETTORE CARTE DI CREDITO E BANCOMAT

2

TELECAMERE DI LETTURA DELLA TARGA

1

PANNELLO LIBERO COMPLETO

1

Opere di predisposizione edile a corpo (come da descrizione)

1

Opere di predisposizione impiantistica a corpo (come da descrizione)

1

SERVIZIO DI ENGINEERING completo comprendente: supporto e analisi preordine, supporto in fase di cantierizzazione e definizione predisposizioni edili e
impiantistiche (a vs carico), installazione con personale qualificato, avviamento,
formazione, test e collaudo impianti

PREZZO LISTINO SKIDATA IVA ESCLUSA 86.520,85 EURO
PREZZO A VOI RISERVATO IVA ESCLUSA 59.990,00 EURO
Garanzia omnicomprensiva 12 mesi escluso atti vandalici, eventi atmosferici, dolo e colpa
I prezzi sono iva esclusa, lavori edili ed impiantistici esclusi.
Trasporto, installazione, avviamento, servizio “installed base service” inclusi.
Tempi di consegna 8-10 settimane
Acconti, fatturazione e Pagamenti: 30% prima di avviare l’ordine a Vista fattura, 50% prima della consegna del
materiale a Vista Fattura, 20% all’avviamento del sistema a 30 GG DF
Validità offerta 30/11/2021
E’ possibile fare richiesta di usufruire dei servizi di finanziamento di BNP Paribas. Provvederemo a inviare una proposta
personalizzata che sarà sottoposta ad approvazione finale dell’istituto bancario.
Eventuali costi di certificazione Industry 4.0 dello specifico sistema installato presso il vostro sito sono esclusi. A tal
proposito vi indichiamo come ente certificazione esperto sui sistemi SKIDATA la società SGS Italia Spa di Milano che vi
invitiamo a contattare per eventuale supporto in fase di produzione della documentazione necessaria per beneficiare
fiscalmente dell’agevolazione Industry 4.0. I relativi costi sono da concordare fra il gestore e la società SGS Italia Spa.

Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario a: Banca MPS
IT34V0103036671000063270733
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7 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, FORNITURA E
INSTALLAZIONE
1)PREMESSA
Le seguenti Condizioni Generali di Vendita si applicano ad ogni offerta, ordine, conferma d’ordine, contratto e ogni altro accordo o patto
stipulato con i Clienti per la fornitura di prodotti e/o di servizi appartenenti a SKIDATA s.r.l. con sede legale a Bolzano, via J. Ressel n. 2F,
- P. IVA 01220250219 -, salvo deroghe particolari scritte.
2) DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, le seguenti espressioni, sia al singolare che al plurale, avranno il significato di
seguito indicato:
a) “Fornitore”: SKIDATA srl con sede legale a Bolzano in via J. Ressel n. 2F, Tel: 0471 501881; Fax: 0471 501782; e sede amministrativa e
direzionale a Casalecchio di Reno in via del Lavoro n. 47, Tel: 051 4117171; e-mail: amministrazione@skidata.com ;
amministrazione@skidata-pec.it ; C.F. e P. IVA 01220250219;
b) “Cliente”: L’acquirente che utilizza direttamente qualsiasi bene o servizio offerto dal Fornitore;
c) “Contratto”: l’accordo tra il Fornitore ed il Cliente comprensivo di tutte le condizioni generali qui di seguito stabilite e pubblicate, le
specifiche clausole oggetto di accordo tra le stesse parti, gli allegati e, per quanto non specificamente indicato, le altre norme italiane
applicabili. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le Condizioni Generali di Contratto. Tali modifiche hanno
efficacia a far data dal giorno della loro pubblicazione. Ai contratti conclusi prima della pubblicazione delle modifiche vengono applicate
le condizioni generali vigenti al momento della conclusione del contratto.
Il contratto si intenderà concluso al momento del ricevimento da parte del Cliente della conferma d’ordine scritta della Società;
Per quanto riguarda i servizi di riparazione componenti il contratto si intenderà concluso al ricevimento da parte del Fornitore del
materiale da riparare.
Per quanto riguarda gli interventi tecnici il contratto si intenderà concluso all’atto della conferma della data dell’intervento tecnico.
d) “Sistema di automazione” soluzione hard e software realizzato da SKIDATA per la biglietteria ed il controllo accessi;
e) “Software base” sistema operativo minimo ed i programmi necessari alla gestione del sistema di automazione SKIDATA;
f) “Prodotti”: singoli beni componenti il sistema per controllo accessi SKIDATA, eventuali aggiornamenti e servizi offerti dal Fornitore, le
cui caratteristiche sono specificate nel materiale informativo messo a disposizione dallo stesso in forma cartacea e/o digitale tramite
pubblicazione sulle pagine internet loro dedicate sul sito web www.skidata.it
g) “Proposta di Contratto”: offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di fornitura dei Prodotti SKIDATA;
Per quanto riguarda servizi di riparazione componenti e interventi tecnici fanno fede i listini di riferimento riparazione e assistenza tecnica
trasmessi all’atto di presa in carico da parte del Fornitore della richiesta del Cliente.
h) “Accettazione”: documento con il quale il Cliente accetta la proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura dei prodotti
SKIDATA. Per quanto riguarda i servizi di riparazione componenti l’accettazione si intenderà avvenuta al ricevimento da parte del
Fornitore del materiale da riparare. Per quanto riguarda gli interventi tecnici l’accettazione si intenderà avvenuta all’atto della conferma
della data dell’intervento tecnico.
3) OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura, consegna, installazione, avviamento, formazione in loco e fornitura della documentazione
di un sistema di automazione SKIDATA, comprensivo di hardware, e software così come indicato nella Proposta di Contratto che
unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli Allegati ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l’Allegato A (Offerta
tecnico-economica), l’Allegato B (Estratto normativa contenente esempi per soluzioni car access) e l’Allegato C (Manuale di uso e
manutenzione).
Per quanto riguarda i servizi di assistenza postvendita l’oggetto del contratto è la fornitura di ricambi, riparazione componenti e interventi
di supporto tecnico.
4) CONDIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e
sugli Allegati.
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Le offerte, le conferme d’ordine, le consegne e le prestazioni avvengono esclusivamente nel quadro delle presenti Condizioni. Modifiche
e integrazioni da parte del Cliente o altre condizioni da questi applicate e in contrasto con le presenti, sono valide solo se espressamente
e singolarmente confermate per iscritto dal Fornitore. Con il conferimento dell'ordine, e comunque al più tardi con il ricevimento della
merce, si considerano accettate da parte del compratore le Condizioni Generali di Vendita.
5) OFFERTA E STIPULA DEL CONTRATTO
Le offerte del Fornitore si intendono senza impegno. Gli incarichi richiesti per iscritto, verbalmente o telefonicamente dal Cliente
diventano vincolanti nei confronti del Fornitore solo in seguito alla conferma d'ordine scritta da parte di quest’ultimo. In caso di
ordinazioni eseguite a fronte della documentazione del Fornitore nella relativa versione più aggiornata, ad esempio cataloghi, listini prezzi
o prospetti, è necessario tenere in considerazione che, salvo quanto diversamente ed esplicitamente concordato e salvo diciture
specifiche nella documentazione stessa, le indicazioni ivi contenute (soprattutto per quanto riguarda i dati tecnici) non sono vincolanti.
Inoltre le indicazioni contenute nella documentazione, ad esempio nei cataloghi o nei prospetti, sono da intendersi come un invito alla
richiesta di un'offerta. Un vincolo contrattuale da parte del Fornitore necessita di una conferma d'ordine scritta, in cui siano altresì definiti
gli estremi dell'obbligo contrattuale. Qualora nella conferma d'ordine siano riportati dati che non corrispondono all'offerta in possesso
del Cliente e, in tal caso, qualora questi ritenga che il contratto non debba essere stipulato a tali condizioni differenti, egli dovrà darne
immediata comunicazione. Integrazioni, modifiche e accordi accessori eseguiti in un secondo momento necessitano della forma scritta.
Qualora la solvibilità o la situazione patrimoniale del Cliente subisca, in seguito alla stipula del contratto, variazioni significative tali da
mettere a rischio il diritto al corrispettivo del Fornitore, sarà facoltà da parte del Fornitore rifiutare l’adempimento del contratto fino a
quando il Cliente non avrà saldato il corrispettivo o fornito le relative garanzie. Qualora il Cliente non sia nelle condizioni di fornire le
garanzie richieste entro un termine adeguato, sarà diritto del Fornitore recedere dal contratto.
6) PREZZI E CONSEGNA
I prezzi del Fornitore sono espressi in euro (€). I prezzi indicati dovranno intendersi al netto di IVA e di ogni altra imposta o tassa gravanti
per legge sul Cliente e, salvo diverso accordo tra le Parti, includeranno trasporto (in caso di riparazione componenti solo per il reso),
imballaggio e installazione dei prodotti forniti (ad esclusione di ricambi e riparazioni). Il Fornitore si riserva di variare i prezzi esposti in
eventuali listini senza preavviso alla clientela.
7)CONSEGNE, TEMPI DI CONSEGNA E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
I termini di consegna e le scadenze concordati alla stipula del contratto devono essere riportati per iscritto. Lo stesso vale per gli accordi
e le modifiche successive. Il rispetto di un termine di consegna presuppone il puntuale e corretto ricevimento da parte del Fornitore di
tutta la documentazione, dei pezzi richiesti e delle indicazioni che devono essere fornite dal Cliente richiedente. Qualora questi
presupposti non siano rispettati, ciò si tradurrà in un corrispondente prolungamento del termine di consegna. I termini di consegna,
riportati sulla conferma d’ordine sono ordinatori e non devono intendersi come tassativi, costituendo tempi approssimativi di esecuzione
della relativa fornitura in quanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza
maggiore. In nessun caso potranno pertanto essere imputati danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna a carico del Fornitore il
quale si riserva di differire o posticipare, in tal caso, i termini di consegna dei beni o servizi forniti. Le irregolarità nella consegna o nel
servizio causate da eventi di forza maggiore intervenuti dopo la stipula del contratto e divenuti di conoscenza del Fornitore in assenza di
colpa sempre in seguito alla stipula del contratto (p. es. anomalie di funzionamento impreviste, scioperi, serrate, difficoltà inevitabili nel
reperimento dei materiali, calamità naturali, caso fortuito e simili) non possono essere ritenute di responsabilità del Fornitore. Qualora
l'ostacolo alla consegna sia di natura transitoria, ciò provocherà un corrispondente prolungamento del termine di consegna o un
differimento della data di esecuzione della prestazione. Al contrario, qualora l'evento di forza maggiore abbia come conseguenza
un'incapacità permanente, sarà diritto del Fornitore recedere dal contratto, completamente o in parte, per quanto riguarda le prestazioni
ancora non erogate. In caso di ordini di consegna il cui adempimento è suddiviso in più consegne parziali, eventuali irregolarità di
consegna subite da una consegna parziale non potranno dare origine ad alcuna rivendicazione circa le altre consegne parziali dello stesso
ordine, a meno che il Cliente sia in grado di dimostrare che il parziale adempimento del contratto sia per lui privo di rilevanza. Lo stesso
vale qualora la consegna parziale abbia un'importanza trascurabile rispetto alla consegna totale. Eventuali richieste di modifica da parte
del Cliente espresse in seguito all'emissione della conferma d'ordine da parte del Fornitore non potranno essere prese in considerazione.
L'esecuzione di consegne parziali e prestazioni parziali, in misura ragionevole, costituisce un diritto del Fornitore.
La fornitura avverrà in modalità porto assegnato salvo diverse disposizioni pattuite nell’Allegato A, pericolo ed utilità dei prodotti si
trasferiscono al Cliente al momento della effettiva consegna presso il luogo di consegna concordato.
8) LICENZA SUI PROGRAMMI SOFTWARE
Per i programmi (software e/o know-how) facenti parte della fornitura, il Cliente acquisisce un semplice diritto di utilizzo, nei termini
previsti dalla licenza d’uso, non esclusivo e non trasferibile in luogo diverso da quello concordato di installazione, fatta salva
l’autorizzazione scritta da parte del Fornitore. Per alcuni programmi software la licenza d’uso è a canone annuale come specificato
nell‘allegato A Offerta tecnico economica e nelle condizioni speciali di vendita.
Tutti gli altri diritti relativi ai programmi (software e/o know-how) e, in particolare, il diritto d’autore, competono in via esclusiva al
Fornitore e ai suoi aventi causa.
Il Cliente si impegna ad astenersi da qualsivoglia modifica, riproduzione in copia, decodifica, decompilazione dei programmi concessi in
licenza e della corrispettiva documentazione nonché all’installazione degli stessi su altri computer. Il Cliente è comunque autorizzato ad
approntare una copia del programma per motivi di sicurezza.
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Per quanto riguarda le licenze relative agli eventuali programmi di terzi, compresi nella fornitura, il Cliente accetta espressamente le
condizioni di licenza, di garanzia e di utilizzo poste dai terzi stessi, con il limite di garanzia indicato al successivo art. 13.
Se tra i prodotti oggetto del presente accordo sono compresi anche programmi per la codifica e la lettura di supporti dati RFID SKIDATA
(per esempio KeyCard eccetera), l’acquirente dichiara la propria disponibilità ad accettare anche i supporti dati di proprietà degli utenti
alle condizioni poste dai gestori degli impianti.
Se la fornitura comprende prodotti rientranti nella sfera del diritto di protezione che dischiudono al Cliente i relativi spazi pubblicitari,
come ad esempio i terminali d’accesso e/o display grafici e/o messaggi impostabili audio, la stessa si impegna a non applicare su tali spazi
pubblicità di prodotti e/o di marche e/o di ditte che siano in concorrenza con la Fornitrice.
9) DIRITTO DI IMMAGINE E SERVIZI HOSTING
Il Cliente autorizza esplicitamente la Fornitrice ad utilizzare, a titolo gratuito, foto, video e immagini della installazione fornita per le
proprie attività aziendali di marketing pubblicitario (opuscoli, offerte, presentazioni video, depliant, internet, sia in formato elettronico
che di stampa).
Il Cliente accetta espressamente gli ulteriori termini e le condizioni stabiliti dalla Fornitrice per l’utilizzo del servizio denominato “Hosting
SKIDATA” a meno di diverse condizioni stabilite ed accettate per iscritto con SKIDATA. In particolare il Cliente accorda esplicitamente alla
Fornitrice il diritto di applicare tali termini e condizioni anche contro la stessa.
Il cliente acconsente all’installazione del software in hosting “Installed Base Service”. Il consenso può essere revocato in qualsiasi
momento in forma scritta. Tale servizio permette di processare esclusivamente i seguenti dati: topologia, versione di hardware e
software, numero delle periferiche, stato del software, data di installazione, numeri seriali.
10) ADDESTRAMENTO
Il Fornitore provvederà ad addestrare il personale del Cliente all’uso e alla manutenzione ordinaria dei prodotti forniti trattando gli
argomenti previsti nel “manuale di uso e manutenzione” e secondo le modalità e i termini che verranno concordati separatamente con
il Cliente stesso.
11) MONTAGGIO, MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA ED ASSISTENZA
Il Cliente si impegna all’esecuzione, entro il termine di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima del termine concordato per l’inizio dei
lavori da parte del Fornitore, dei seguenti lavori preliminari necessari alla messa in funzione del sistema in conformità alle specifiche
esigenze consegnate dal Fornitore:
•
•
•
•
•
•
•
•

lavori di fondamentazione, fornitura e posa dei tubi in pvc per passaggio cavi, fornitura, stesura e test dei cavi elettrici e dati,
sulla base degli schemi messi a disposizione dalla fornitrice;
fornitura di un quadro elettrico generale, secondo normativa, e allacciamento alla tensione;
fornitura dei mezzi per la movimentazione nell’area del cantiere;
fornitura di ponteggi speciali;
messa a disposizione di un locale coperto, munito di serratura, per il deposito del materiale e dell’attrezzatura da cantiere
munito di serratura;
fornitura di energia elettrica per utensili e acqua potabile;
messa a disposizione di una linea telefonica diretta e/o di una linea per trasmissione dati
messa a disposizione di un locale, munito di serratura, per lo stoccaggio dei materiali;

resta inteso che il Fornitore inizierà i propri lavori solamente quando il Cliente avrà regolarmente adempiuto a quanto suindicato e che
eventuali ritardi faranno prorogare proporzionalmente i termini concessi alla fornitrice.
Il Fornitore si impegna, salvo diversamente concordato tra le parti nelle condizioni speciali di vendita allegato A Offerta tecnico
economica, al montaggio del sistema e, in particolare:
•
•
•
•

al trasporto delle apparecchiature dal locale magazzino al punto di fissaggio tramite i mezzi di movimentazione messi a
disposizione dall’acquirente;
al fissaggio delle apparecchiature a terra od a muro;
al cablaggio delle apparecchiature;
alla messa in funzione del sistema.

La messa in funzione del sistema verrà eseguita in affiancamento con il responsabile nominato dal Cliente e ciò sarà da considerarsi come
fase finale dell’addestramento;
La messa in funzione del sistema come regolata dal presente articolo, vale quale consegna e accettazione della fornitura.
Ai fini dell’adozione di misure di controllo dei rischi interferenziali durante l’intervento di assistenza tecnica da parte di personale
SKIDATA, si specifica che l’attività non prevede l’introduzione di rischi specifici per terzi. Rimane in capo al Cliente l’adozione preventiva
di tutte le misure necessarie (segnaletica, barriere, ecc.) affinché sia esclusa la possibilità che un veicolo o personale estraneo
all’intervento acceda in prossimità dell’attrezzatura oggetto di intervento. Il Cliente dovrà inoltre mettere a disposizione l’attrezzatura
necessaria per poter accedere alle parti dell’attrezzature in altezza e specificare nella richiesta di intervento se lo stesso necessita che il
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personale SKIDATA acceda oltre i 2 metri di altezza rispetto ad un piano stabile senza parapetti e che definisca all’interno del DUVRI (in
questo caso necessario e a carico del cliente) le misure di controllo necessarie (noleggio Piattaforma elevabile, montaggio trabattello,
uso di scale portatili) ed i relativi costi della sicurezza in modo che SKIDATA possa intervenire con il personale qualificato, addestrato e
idoneo a questo tipo di intervento.
12) NORMATIVA MACCHINARI E SMALTIMENTO
Per i contratti appartenenti alla gestione parcheggi il Fornitore conferma che la colonna barriera, facente parte della fornitura, è stata
realizzata secondo le normative europee in materia di seguito elencate (allegato B):
•
•
•
•
•

Macchine 89/392/EWG, 91/368/EWG 93/44/EWG;
Elettromagnetico 89/336/EWG, 93/31/EWG;
Alimentazione 73/23/EWG;
Sicurezza EN292-1, EN292-2, EN294;
Sicurezza Industriale e Elettromagnetismo EN50081-1, EN50082-1, EN50011, EN60204-1.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la predetta normativa prevede degli obblighi sia per il Fornitore / Costruttore che per il Cliente
/ Gestore (società o ente che acquista i macchinari) e che le responsabilità del primo sono limitate agli aspetti costruttivi e di installazione
della colonna barriera mentre il Cliente deve provvedere a tutti gli aspetti necessari alla tutela dell’incolumità fisica dell’utenza e del
proprio personale.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma e non solo limitatamente alla colonna barriera, il Fornitore consegna al Cliente il
“manuale di uso e manutenzione delle apparecchiature” (allegato C) e lo stesso si impegna a prenderne visione ed a consegnarlo al
responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e/o alla società di gestione degli impianti. Le precauzioni, avvertenze e le misure di
sicurezza contenute in tale manuale devono essere applicate sotto l’esclusiva responsabilità del Cliente e/o dell’eventuale gestore.
Il Cliente dichiara di avere ricevuto dal Fornitore, in conformità all’art. 13 del decreto ROHS, adeguate informazioni concernenti:
a)
l’obbligo di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (indicati nel seguito come “RAEE”) come rifiuti urbani e
di effettuare, per detti prodotti, una raccolta separata;
b)
i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al Fornitore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una
nuova;
c)
gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d)
il significato del simbolo riportato sull’apparecchio e conforme all’allegato 4 del decreto ROHS;
e)
le sanzioni previste nel caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
13) GARANZIE
Eventuali reclami per vizi o difetti anche se derivanti da operazioni di imballaggio dei beni spediti devono essere immediatamente
notificati per iscritto dal Cliente, insieme a un’accurata descrizione secondo le seguenti tempistiche: entro al massimo 8 (otto) giorni dal
ricevimento dei prodotti, per i vizi riconoscibili ed entro al massimo 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio per i vizi occulti, sotto pena di
decadenza; in mancanza di denuncia entro detto termine la fornitura si intenderà accettata come esente da vizi o da difetti.
In ogni caso, salvo diversamente concordato tra le parti nelle condizioni speciali di vendita allegato A offerta tecnico economica, la
garanzia per i vizi prestata dal Fornitore avrà una validità massima di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
In caso di riparazione componenti e/o interventi tecnici la garanzia è di 3 (tre) mesi dalla consegna o dall’erogazione del servzio.
Una volta scaduti i termini di reclamo il diritto alla garanzia non potrà più essere esercitato.
Differenze o variazioni minime e/o trascurabili rispetto ai dati forniti nei cataloghi o rispetto ai prodotti consegnati in precedenza non
possono essere considerate dei vizi. Le indicazioni fornite su cataloghi, prospetti e listini prezzi in merito all'oggetto della consegna o
della prestazione costituiscono esclusivamente descrizioni, caratterizzazioni e valori orientativi.
In caso di reclamo tempestivo e fondato, l’obbligo alla garanzia sarà limitato, a scelta del Fornitore, al miglioramento dell'oggetto o alla
consegna di un oggetto sostitutivo. In caso di sostituzione i prodotti sostituiti resteranno di proprietà del Fornitore. In caso di
miglioramento sia in caso di nuova consegna, verranno sostituiti soltanto i pezzi che presentano un difetto nel materiale o nella
lavorazione eseguita. Qualora il miglioramento successivo o la nuova consegna non abbiano buon esito, il Cliente potrà richiedere
soltanto, a propria scelta, o uno sconto sul corrispettivo o, l'annullamento del contratto. Per quanto riguarda i diritti al risarcimento dei
danni del Cliente valgono le disposizioni del paragrafo 14. Il Cliente ha diritto a richiedere il risarcimento di eventuali danni conseguenti
a vizi dell'oggetto solo nel caso di assenza di caratteristiche espressamente garantite e solo qualora il rischio di un danno conseguente a
vizi dell'oggetto sarebbe stato escluso se la caratteristica garantita fosse stata presente.
In relazione a tutti i prodotti software e a quelli hardware adattati o personalizzati su richiesta del Cliente, il Fornitore garantisce
esclusivamente la conformità degli stessi alle specifiche tecniche concordate con il Cliente al momento della stipulazione del Contratto e
l’esistenza delle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione e nel manuale d’uso predisposti dalla Fornitrice. Deve ritenersi
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espressamente esclusa ogni altra garanzia. In particolare, in relazione ai software, la Fornitrice non garantisce che gli stessi siano privi di
difetti e che funzionino ininterrottamente e perfettamente in ogni loro applicazione.
La Fornitrice non risponde di applicazione software dalla stessa non concesse in licenza e/o comunque installate da terzi. Previamente
alla installazione dei software forniti dal Fornitore, è esclusivo onere del Cliente provvedere al salvataggio dei dati e delle informazioni
esistenti nei propri sistemi computerizzati. In ogni caso il Fornitore non è responsabile per eventuali perdite di dati e per i relativi danni.
La garanzia non opera se il prodotto non è stato utilizzato correttamente e con la dovuta competenza e cioè nel rispetto della sua
destinazione d’uso, di quanto previsto nella documentazione tecnica del necessario aggiornamento, e della necessaria manutenzione
periodica. Sono parimenti esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti e/o i difetti conseguenti ad irregolarità nella fornitura di energia o
nell’esercizio della rete elettrica.
Non si provvederà alla riparazione o sostituzione dei beni qualora questi presentino difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi
imputabili al non corretto uso del bene medesimo, a riparazioni non autorizzate dal Fornitore, ad imperizia, negligenza, imprudenza del
Cliente.
14) RESPONSABILITA’
Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, il Fornitore assicura la regolarità dell’esecuzione del presente accordo, ma
resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti, sia con riferimento al
danno emergente che al lucro cessante, subiti dal Cliente e/o da terzi, salvo il caso di eventi a lui imputabili per dolo o colpa grave.
Il Cliente è esclusivamente responsabile di qualsiasi danno cagionato a terzi in dipendenza dell’utilizzazione dei prodotti forniti dal
Fornitore ed attesta di avere idonea polizza assicurativa con adeguati massimali.
Parimenti il Fornitore non sarà responsabile per la mancata funzionalità dei prodotti oggetto del presente accordo, originatasi per cause
non dipendenti dalla sua volontà e, conseguentemente, non sarà tenuta ad alcun risarcimento.
In ogni caso, il Fornitore non sarà responsabile del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare al Cliente e/o a terzi in conseguenza
di cause di forza maggiore quali uso improprio, calamità naturali, furto, incendio, infiltrazioni d'acqua, danneggiamenti da scasso, atti
vandalici, di atti e/o omissioni dell’acquirente, di suoi dipendenti o collaboratori del cui operato si avvalga, nonché degli utilizzatori degli
impianti.
Il Fornitore provvederà al recupero dei dati del Cliente eventualmente persi solo a condizione che lo stesso possa dimostrare di aver
adottato tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati e purché si tratti di dati ricostruibili sulla base di supporti
predisposti per la lettura elettronica. In ogni caso, il Fornitore non risponderà per supporti dati difettosi. Le parti si accorderanno di volta
in volta sulle spese per la ricostruzione dei rispettivi dati di sistema.
Il Fornitore non risponderà per danni conseguenti alla consulenza e/o collaborazione prestata nell’ambito della realizzazione del
progetto.
Il Cliente dovrà vagliare e scegliere, sotto la propria diretta responsabilità, i prodotti e le prestazioni di altri costruttori che egli acquisterà
a completamento delle forniture e delle prestazioni del Fornitore, la quale declina ogni responsabilità in ordine all’idoneità tecnica di tali
prodotti e ai difetti e/o danni conseguenti al loro utilizzo.
15) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Il Fornitore non risponde dei danni di qualsiasi natura non prevedibili al momento della stipula del contratto provocati dalla mancata
consegna, o dalla consegna ritardata, o dalla violazione di altri obblighi del contratto, né per la violazione di diritti al momento della
stipula del contratto, né per danni da uso non autorizzato.
Questa disposizione non si applica in presenza di dolo o grave negligenza a carico del Fornitore, in caso di incapacità iniziale alla fornitura
della prestazione, in caso di violazione di un obbligo essenziale per l'adempimento delle finalità del contratto, o in caso di violazione di
un obbligo di categoria cui è sottoposta l’azienda per la prevenzione di vizi di costruzione, fabbricazione o uso.
16) RISERVA DI PROPRIETA’
La merce rimane di proprietà del Fornitore fino al saldo o, in caso di pagamento con cambiale o assegno, fino al momento dell'incasso
dell'intero pagamento pattuito nel contratto. Il Cliente si obbliga a custodire i beni di proprietà del Fornitore a titolo gratuito con la
diligenza del buon commerciante e a proteggerla da deterioramento, diminuzione del valore o perdita, anche nei confronti dei suoi
committenti/compratori/richiedenti.
La costituzione in pegno e il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia della merce soggetta a riserva costituiscono pratiche non
consentite. In caso di accesso di terzi alla merce soggetta a riserva, il Cliente deve informare tali terzi del diritto di proprietà del Fornitore,
dandone immediata notifica del fatto. Costi e danni sono a carico del Cliente. In caso di comportamenti in violazione del contratto da
parte del Cliente con conseguenze non irrilevanti per il valore della merce in qualità di oggetto di garanzia, dopo un opportuno sollecito
sarà diritto del Fornitore rientrare in possesso della merce soggetta a riserva a spese del Cliente stesso, il quale sarà tenuto alla
restituzione. L'esercizio della riserva di proprietà così come il pignoramento della merce soggetta a riserva equivalgono a un recesso dal
contratto.
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Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza del Cliente gli acconti rimarranno acquisiti dal Fornitore a titolo di
indennità, salvo il disposto dell’art. 1526 Codice Civile.
In ogni caso la Fornitrice si riserva la facoltà ex art. 1524 cod. civ. di chiedere la trascrizione del presente accordo, con espresso consenso
del Cliente ed a sue spese, nei registri della cancelleria commerciale del Tribunale competente.
17) PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore, nelle forme e nei termini
concordati. I prezzi e le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite e saranno indicati nell’offerta del Fornitore; in
mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire all’atto della presentazione della relativa fattura la
cui consegna potrà avvenire a mezzo posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/ 2000 e successive
modifiche. Per l’emissione della fattura fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine.
Il corrispettivo dovuto dal Cliente a fronte della fornitura di beni e/o servizi sarà di volta in volta concordato dalle Parti.
I pagamenti saranno validi soltanto se effettuati direttamente al Fornitore o alla persona dalla stessa espressamente delegata per iscritto,
salvo che sia diversamente indicato in fattura.
I rappresentanti o agenti del Fornitore non sono autorizzati all'incasso.
Tutte le fatture devono essere pagate senza alcuna detrazione. Le commissioni bancarie sono a carico del Cliente. In assenza di
comunicazioni particolari da parte del Cliente, tutti i pagamenti ricevuti si intendono eseguiti a fronte della fattura in sospeso con la data
più vecchia. Eventuali sconti concordati separatamente per iscritto, che vengono concessi solo se non vi sono fatture in arretrato, devono
essere dedotti dall'importo lordo della fattura ovvero dalla somma del valore della merce, dei costi per le prestazioni accessorie e dell'IVA.
In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto del Fornitore, compresa la risoluzione del contratto ed il
risarcimento dei danni, il debitore è automaticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse di mora, per ogni giorno di
ritardo e fino al saldo effettivo, al tasso determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferito ad una sola scadenza,
o il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Vendita, legittimano il Fornitore alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con
decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle
consegne. Qualora il Cliente non adempia con colpa i propri doveri di pagamento sarà diritto del Fornitore richiedere il pagamento
immediato dell'intero debito residuo o, a titolo di precauzione, la provvisoria restituzione della merce consegnata, anche in caso di
accettazione di cambiali o assegni. Inoltre, per le merci ancora da consegnare il Fornitore è autorizzato a richiedere il pagamento
anticipato o prestazioni di garanzia aggiuntive. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il Cliente a
sospendere i pagamenti. Il Cliente si obbliga ad effettuare preventivamente, senza sospensione o ritardo, il pagamento del valore del
bene acquistato e delle spese inerenti alla spedizione dello stesso, prima di poter esercitare qualsiasi tipo di azione o sollevare pretese o
eccezioni di sorta o reclamo; neppure in caso di ritardata o mancata consegna del bene, per problemi derivanti da disservizi causati da
perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale inidoneità od inutilizzabilità temporanea o
definitiva del medesimo per problemi non imputabili alle prestazioni del prodotto; detta statuizione determina l’applicazione della
clausola “solve et repete”.
Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all’ordine, resta facoltà del Fornitore di sospendere l’esecuzione
del contratto fino al ricevimento della stessa.
Un pagamento si intende effettuato solo dal momento in cui il Fornitore possa disporre del relativo importo; i pagamenti tramite cambiale
o assegno si intendono ricevuti solo dopo l'incasso definitivo.
Tutti i costi connessi alla riscossione sono a carico del Cliente.
Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati al Cliente dalla presentazione di strumenti di pagamento in
maniera non corretta nella forma o non tempestiva o da azioni di protesto.
Nel caso di fatture insolute da parte del Cliente, anche per servizi o forniture diverse, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la
nuova fornitura o l’erogazione del servizio fino al saldo totale del debito pregresso.
A compensazione di crediti del Fornitore nei confronti del Cliente, questi potrà avanzare altri crediti solo se non contestati o se accertati
e passati in giudicato. L'esercizio di diritti di ritenzione è escluso. Ciò vale in particolare anche per i diritti e i crediti derivanti da diritti di
garanzia.
Il Cliente acconsente, sin da ora, che il Fornitore possa cedere a terzi il proprio credito per il recupero coattivo, a titolo di sconto, o per
altri fini qui non specificati.
Per quanto non previsto nel presente contratto, in relazione alla cessione del credito, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt.1260
e ss Cod. civ. .
18) DECADENZA DAL TERMINE
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Il Fornitore potrà esigere immediatamente la prestazione dovuta quantunque il termine per effettuare il pagamento sia stabilito a favore
del debitore, se questi è divenuto insolvente o ha diminuito o non ha dato, per fatto proprio, le garanzie che aveva promesso.
La decadenza dal beneficio del termine si determinerà immediatamente senza necessità di preventiva diffida anche nel caso di mancato
pagamento di una sola rata alle scadenze concordate che legittimerà il Fornitore ad esigere l’immediato pagamento, dell’intero credito
residuo, relativo alle forniture eseguite.
19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo
o di fallimento, il Fornitore ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione scritta al cliente.
20) OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l’esecuzione del presente accordo sono da ritenersi confidenziali,
quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte, o per obbligo di legge e vengono archiviati ai
sensi della legge sulla tutela della privacy di volta in volta applicabile.
Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite
dai terzi.
Il Cliente garantisce che le informazioni tecniche, relative ai prodotti oggetto del presente accordo, di cui verrà a conoscenza direttamente
o per il tramite del Fornitore, con la mera eccezione di quelle per le quali possa dimostrare essere generalmente reperibili dal pubblico,
saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto dello stesso Fornitore, in alcun modo
utilizzate e/o divulgate per nessun proposito.
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni
di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03 e succ. modifiche. Ciascuna parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente
o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 23 D. Lgs 196/03 e succ. modifiche.
21) PARZIALE INEFFICACIA
Anche in caso di inefficacia giuridica di singoli punti, il resto del contratto rimarrà valido per entrambe le parti. Inoltre, qualora alcune
delle precedenti condizioni siano singolarmente inefficaci o non applicabili per qualsiasi altra ragione, le altre disposizioni rimarranno
valide. Una disposizione inefficace deve essere sostituita con una corrispondente norma del diritto dispositivo.
22) REGISTRAZIONE
Il contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio
comportamento rende necessaria la registrazione.
23) DIRITTO APPLICABILE/FORO COMPETENTE
Le parti contrattuali concordano che la Legge applicabile è quella Italiana.
Per possibili ed eventuali liti connesse al presente contratto, le parti concordano che la competenza spetta ai Tribunali ordinari del luogo
in cui il Fornitore ha la propria sede legale (Bolzano) o amministrativa (Bologna).
24) DISPOSIZIONI VARIE
Il Fornitore ha facoltà di cedere parzialmente o per intero a terzi, i diritti ed obblighi derivanti dal presente accordo.
25) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione e/o notifica tra le parti relativa al presente accordo dovrà essere effettuata a mezzo e-mail, con successiva
conferma con lettera raccomandata a.r. se necessaria in relazione all’oggetto della comunicazione stessa, ai seguenti indirizzi:
per SKIDATA S.r.l. - Via del Lavoro 47 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
all’attenzione Sig. Serafino dr. Andrea Chierici
tel. 051 / 4117171 - e-mail amministrazione@skidata.com – amministrazione@skidata-pec.it
26) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo disciplina le intese intercorse tra le parti ed annulla e sostituisce, a far data dalla sua sottoscrizione, ogni precedente
intesa, contratto o convenzione intercorsi tra le parti nella materia da esso regolata.
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Per accettazione
Cliente

SKIDATA Srl

______________________________________

______________________________________

Data, timbro e firmaData, timbro e firma
A norma degli artt. 1341 e 1342 del cod.civ., previa attenta lettura di ogni clausola del contratto, l’acquirente dichiara espressamente di essere a conoscenza e,
quindi, di accettare senza riserve le seguenti clausole: art. 5 (offerta e stipula del contratto); art. 7 (tempi di consegna e tempi di esecuzione della prestazione);
art. 8 (licenza sui programmi software); art. 13 (garanzie); art. 14 (responsabilità); art. 15 (diritto al risarcimento del danno); art. 16 (riserva di proprietà); art. 17
(pagamenti); art. 18 (decadenza dal termine); art. 20 (obbligo di riservatezza); art. 23 (diritto applicabile/foro competente); art. 24 (disposizioni varie).

Per accettazione

Cliente

______________________________________
Data, timbro e firma
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Allegato B – Estratto normativa contenente esempi
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Firenze, 11 Novembre 2021

Oggetto:

Spett.le

Comune di San Gimignano
Servizio del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici

A.c.att.ne

Ing. Perrone Valentina e
Arch. Samuele Ternesi

Preventivo per sostituzione fioriere e sedute in legno situate presso

il Check Point Bus Turistici

Alla presente, come da Vs. gradita richiesta, inviamo la voce tecnica del prodotto richiesto per le
esigenze da Voi indicate.

Restando in attesa di un Vs. cenno di riscontro e a Vs. disposizione per ulteriori informazioni,
porgiamo distinti saluti.

URBAN DESIGN srl
Ufficio tecnico

URBAN DESIGN SRL
Via Delle Fonti, 3 50018 | Scandicci (FI)
Tel. 055 79 10 28 - Fax 055 72 24 347
P.IVA 05270320483
www.urbandesignsrl.com
info@urbandesignsrl.com
PEC: urbandesignsrl@pec.it
COD UNIVOCO SUBM70N

1
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1) Rimozione vecchie Fioriere e sedute
Rimozione delle vecchie fioriere (ESCLUSO RIMOZIONE DELLA TERRA PRESENTE ALL’INTERNO) e delle
sedute in legno mediante disassemblaggio, carico su ns mezzi di trasporto e scarico a Magazzino comunale.
Prezzo a corpo Euro 1.710,00 + i.v.a.

Eventuale costo aggiuntivo (alla voce precedente) in caso di smaltimento a pubblica discarica
Prezzo a corpo Euro 1.640,00 + i.v.a.

2) Fornitura di nuove Fioriere - Tipologia a Vs. Scelta :
• Fioriera in pino impregnato in autoclave (CL3). Comprensiva di vaso in
polipropilene e sottovaso (25lt.) Dimensioni cm 145x41,5x44
Prezzo Euro cad. 287,30 + i.v.a. x n.35 pezzi = Tot. Euro 10.055,50 + i.v.a.

• Fioriera in legno di pino termotrattato, spessore parete 42 mm ad incastro con le barre
filettate. Dimensioni cm 149x45x38,5
Prezzo Euro cad. 302,88 + i.v.a. x n.35 pezzi = Tot. Euro 10.600,80 + i.v.a.

• Fioriera in larice alpino non trattato, spessore parete 42mm ad incastro con barre
filettate. Dimensioni cm 149x45x38,5
Prezzo Euro cad. 283,38 + i.v.a. x n.35 pezzi = Tot. Euro 9.918,30 + i.v.a.

• Fioriera in larice alpino non trattato, spessore tavole parete 33mm spazzolate,
comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi. Dimensioni cm 146x41,5x44
Prezzo Euro cad. 381,42 + i.v.a. x n.35 pezzi = Tot. Euro 13.349,70 + i.v.a.

URBAN DESIGN SRL

Via Delle Fonti, 3 50018 | Scandicci (FI)
Tel. 055 79 10 28 - Fax 055 72 24 347
P.IVA 05270320483

www.urbandesignsrl.com
info@urbandesignsrl.com
PEC: urbandesignsrl@pec.it
COD UNIVOCO SUBM70N
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3) Posizionamento delle nuove fioriere :
Scarico e posizionamento di n.35 fioriere (a Vs. Scelta tra le tipologie proposte) in modo da ricreare la
stessa sagoma geometrica delle vecchie fioriere rimosse
Prezzo a corpo Euro 1.710,00+ i.v.a.

4) Realizzazione sul posto di n.35 nuove Sedute - Tipologia a seconda delle Panchine scelte :

• Seduta in pino lamellare impregnato in autoclave (CL3) con spigoli arrotondati composta da n.2 doghe
sez cm 6x15 ognuna lunga cm 150 compresa realizzazione sul posto della predisposizione per il fissaggio
delle sedute alle fioriere, compresa bulloneria per il corretto fissaggio, compresi tagli a misura (ove
necessario) e relativo assemblaggio sul posto.
Prezzo Euro cad. 172,50 x n.35 pezzi = Euro 6.037,50 + i.v.a.

• Seduta in larice alpino lamellare non trattato con spigoli arrotondati composta da n.2 doghe sez cm 6x15
ognuna lunga cm 150 compresa realizzazione sul posto della predisposizione per il fissaggio delle sedute
alle fioriere, compresa bulloneria per il corretto fissaggio, compresi tagli a misura (ove necessario) e
relativo assemblaggio sul posto.
Prezzo Euro cad. 313,22 x n.35 pezzi = Euro10.962,70 + i.v.a.

5) Eventuale impermeabilizzazione delle fioriere senza vasche in polipropilene
Impermeabilizzazione della parte interna delle fioriere mediante utilizzo di guaina minerale liquida da
stendere a rullo e/o a pennello compresa manodopera.
Prezzo a corpo Euro 1.520,00+ i.v.a.

URBAN DESIGN SRL

Via Delle Fonti, 3 50018 | Scandicci (FI)
Tel. 055 79 10 28 - Fax 055 72 24 347
P.IVA 05270320483

www.urbandesignsrl.com
info@urbandesignsrl.com
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COD UNIVOCO SUBM70N

3

Copia informatica per consultazione

SEMPRE SOTTO CONTROLLO
Il processo di lavorazione del legno di pino, abete e quello di produzione degli arredi, la gestione
dell’azienda e la qualità dei prodotti e delle attività aziendali, sono sottoposti a controlli severi e costanti.
L’impegno dell’azienda è riconosciuto da importanti certificazioni:
•

ISO 9001 per l’efficienza della struttura organizzativa e la qualità delle competenze, delle
risorse aziendali e dei processi produttivi.

•

ISO 14001 per la tutela dell’ambiente.

•

Marchio di sicurezza Holzforschung Austria rilasciato dall’Istituto Austriaco per la Ricerca
sul legno, per l’elevata qualità, l’affidabilità e la stabilità del legno lamellare.

•

Marchio RAL. Certifica la qualità dell’impregnazione a pressione a sali.

•

Certificazione CE. Pircher è tra le prime aziende ad offrire prodotti in legno lamellare a
marchio CE. I prodotti in lamellare rispettano le normative europee per gli elementi strutturali
in legno, un requisito obbligatorio.

•

Certificazione PEfC. Attesta l’utilizzo di legname prodotto secondo criteri di gestione forestale
sostenibile. Tutti i prodotti Tartaruga, eccetto i pali tondi in massello, sono certificati PEFC.

•

Marchio di sicurezza TÜv-GS in base alla Norma EN 1176 rilasciato dal TÜV Product Service di
Monaco per la sicurezza dei materiali, della lavorazione, delle istruzioni di montaggio e della
funzionalità della linea dei giochi ad uso pubblico.

URBAN DESIGN SRL

Via Delle Fonti, 3 50018 | Scandicci (FI)
Tel. 055 79 10 28 - Fax 055 72 24 347
P.IVA 05270320483

www.urbandesignsrl.com
info@urbandesignsrl.com
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COD UNIVOCO SUBM70N

4

Copia informatica per consultazione

ATTESTAZIONE DI NON TOSSICITA’ DEI MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATE
Con la presente, dichiariamo che le materie prime utilizzate per le strutture sono esenti da materiali ritenuti
tossici o comunque dannosi per la salute umana e/o per l’ambiente e assolutamente adatti all’utilizzo di
superfici da gioco.
Specificatamente il legno utilizzato e le vernici di trattamento sono tutte a base d’acqua e risultano esenti
da sostanza nocive come l’I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici), toluene e benzene.

La produzione si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di specifiche tecniche di costruzione del
prodotto al fine di migliorarne la qualità. Non si accettano reclami dopo sessanta giorni dalla regolare esecuzione
ed ultimazione lavori. In caso di controversia il Foro competente è quello di Firenze. - Non saranno accettati
reclami se non saranno rispettate le condizioni di cui sopra o in caso fosse mossa solo riserva generica.

- I prezzi sopra indicati saranno soggetti alle seguenti condizioni:
* Prezzi:
* Posa in opera:
* Trasporto:
* Consegna:
* Validità offerta:
* Pagamento:
* IVA:

netti a Voi riservati
COMPRESA NEL PREZZO
COMPRESO NEL PREZZO
entro 45gg
31.12.2021
Da concordare
22% a Vs. carico.

Ad ogni intervento relazionato seguirà la dichiarazione di intervento eseguito in conformità alla attuale
normativa Europea EN 1176/77.
Urban Design srl è responsabile degli interventi rilevati ed effettuati direttamente con proprio personale
qualificato, e declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione
dell’impianto da parte di terzi, interventi effettuati non secondo nostre direttive tecniche.
Certi di avervi fornito un servizio completo ed a regola d’arte cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali
saluti.

URBAN DESIGN srl

URBAN DESIGN SRL

Via Delle Fonti, 3 50018 | Scandicci (FI)
Tel. 055 79 10 28 - Fax 055 72 24 347
P.IVA 05270320483

www.urbandesignsrl.com
info@urbandesignsrl.com
PEC: urbandesignsrl@pec.it
COD UNIVOCO SUBM70N
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’UNESCO
To w n o f U N E S C O w o r l d c u l t u r a l a n d n a t u r a l h e r i t a g e
5 3 0 3 7 S A N G I M I G N A N O ( S I ) - P. z z a D u o m o , 2 - Te l . 0 5 7 7 9 9 0 1 – F a x . 0 5 7 7 9 9 0 8 4 8
C o d i c e f i s c a l e e p a r t i t a I VA 0 0 1 0 2 5 0 0 5 2 7 We b : h t t p : / / w w w. c o m u n e . s a n g i m i g n a n o . s i . i t

AUTORIZZAZIONE ART. 146 D.LGS N.42/2004
N. B/21/0067 DEL 03.11.2021
PRATICA EDILIZIA N. 2021/0483
INTERVENTI IN AREA SOGGETTA AL VINCOLO DI CUI AL D.LGS N.42 DEL 22/01/2004
PARTE TERZA CAPO IV
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
VISTA la Legge Regionale 21.11.2008 n. 62 di delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la
protezione delle bellezze naturali, di cui all'art.146 del D.Lgs n.42 del 22.01.2004;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.107 comma 2;
VISTO il D.P.R.. 13.02.2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.”, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 14.11.2019 di nomina della sottoscritta quale Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Servizi per il Territorio;
VISTA la domanda presentata in data 07.10.2021 prot. n. 21829 per la realizzazione di lavori di INSTALLAZIONE
POWERGATE BACCANELLA in località - riferimenti catastali: NCT: Fg.87 Map.391, da:
Spett.le COMUNE SAN GIMIGNANO (P.IVA: ) con sede in SAN GIMIGNANO , ;
Sig.ra PERRONE VALENTINA (C.F.: PRRVNT80T61D403Q) nata a EMPOLI il 21.12.1980 residente a SAN
GIMIGNANO PIAZZA DUOMO , 2;
CONSIDERATO che ai sensi combinato disposto art. 11, comma 10 del D.P.R. 31/2017 e art. 153, comma 3bis della
L.R. 65/2014, non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio;
PRESO ATTO della dichiarazione di cui all’Allegato C del D.P.R. 31/2017, in cui si attesta che l’intervento in
oggetto è riconducibile al punto B 21, 36 dell’allegato B del D.P.R. 31/2017dal Tecnico incaricato ARCH.
SAMUELE TORNESI;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.P.R. 31/2017, in ogni caso decorsi 20 giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente, in caso di mancata espressione del parere vincolante,
l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
PRESO ATTO dunque che l’istanza e la relativa documentazione allegata sono state trasmesse alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Arezzo, Grosseto, in data 07.10.2021 con nota prot.
21847 e che alla data odierna non risulta pervenuto il relativo parere ai sensi del D.P.R. 31/2017;
Considerato che la zona di cui trattasi è stata dichiarata con Decreto Ministeriale del 25 marzo 1965, (pubblicato
sulla G.U. del 17.04.1965 n. 97) “di notevole interesse pubblico della zona circostante il centro monumentale del
Comune di San Gimignano” istitutivo del vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497 dove si
afferma che (“….la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua varia e caratteristica vegetazione
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’UNESCO
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circostante al singolarissimo ambiente della <<città turrita>>, forma una serie di quadri naturali di singolare
bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico….”) così come riportato nella scheda Codice
regionale: 9052298 – Codice ministeriale: 90559 del PIT/PPR Approvato con DCR del 27/03/2015 n. 37;
AUTO RI Z ZA
per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, il progetto e le opere necessarie
sopraindicate;
DISPONE
di trasmettere la presente autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Siena, Grosseto e Arezzo, alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs n.42/2004.
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' RILASCIATA FATTI SALVI DIRITTI DI TERZI
La presente autorizzazione acquista efficacia secondo quanto disposto dal comma 4, dell’Art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Ing. Valentina Perrone
San Gimignano, lì 03.11.2021
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1059/2021 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad oggetto: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA
CHECK-POINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL
SITO UNESCO "CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E
PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F.
2021. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

17/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1059/2021 ad oggetto: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA
DI SOSTA CHECK-POINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ
AFFERENTE

IL

SITO

UNESCO

"CENTRO

STORICO

DI

SAN

GIMIGNANO".

APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20
FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
18/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 160 del 18/11/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT BUS
TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 18/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 160 del 18/11/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT
BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/11/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 160 del 18/11/2021

Oggetto: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT
BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 18/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 07/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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