COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 200 del 28/12/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO IN UN UNICO LIVELLO ESECUTIVO DEI
LAVORI DI "RISANAMENTO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MONTAUTO E
OPERE DI PERTINENZA" - CUPC29J21056910004.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 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, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini, Taddei 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.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO IN UN UNICO LIVELLO ESECUTIVO DEI
LAVORI DI “RISANAMENTO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MONTAUTO E
OPERE DI PERTINENZA” – CUPC29J21056910004.
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;
Dato atto che il Comune di san Gimignano risulta essere proprietario della strada
comunale di Via Montauto che si diparte dalla SP 47 per terminare presso il Borgo di
Montauto;
Dato atto che la strada necessita di un intervento di risanamento e manutenzione
straordinaria con opere di pertinenza nel tratto finale dalla loc. Polveraia fino al Borgo di
Montauto;
Dato atto che risulta necessario procedere all’approvazione del progetto di intervento, al
fine di procedere al ripristino delle condizioni di percorribilità in sicurezza;
Dato atto che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 è stato redatto dal Settore
LLPP e Servizi del Territorio, nella perdona del Geom. Samuele Mecacci, il progetto in un
unico livello esecutivo dei lavori di “ RISANAMENTO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE
DI MONTAUTO E OPERE DI PERTINENZA”;
Dato atto che il progetto determina un importo dei lavori, comprensivo degli oneri della
sicurezza e degli oneri Covid-19 di euro € 75 963,20 oltre somme a disposizione
dell’Amministrazione, giusto QTE che segue:
A – OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
a.1)
Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)
a.2)
Oneri per la sicurezza
a.3)
Oneri Covid-19
A – TOTALE LAVORI

€
€
€
€

73 737,69
1 779,14
446,37
75 963,20

B.1 IVA sui lavori 22%

€.

16 711,90

B2 – Art. 113 D.lgs 50/2016

€.

1 519,26

B3 – Accantonamento per imprevisti

€

4 805,64

Totale B

€

23 036,80

€

99 000,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

TOTALE

Visto il progetto relativo all’intervento, composto dai seguenti elaborati:
- 01_relazione tecnica
- 02_documentazione fotografica
- 03_costi opera: elenco prezzi, computo, costi sicurezza
- 04_piano di manutenzione
- 05_planimetria di progetto
- 06_cronoprogramma opere
- 07_capitolato speciale d’appalto
- 08_ disciplinare degli elementi tecnici
Dato atto che l’importo trova copertura finanziaria nel B.P. 2021 e che, trattandosi di
intervento di importo inferiore a Euro 100.000,00 lo stesso non è riportato all’interno del
programmazione annuale dei lavori;
Dato atto che suddetto progetto è stato sottoposto a verifica e validazione da parte del
RUP Ing. Valentina Perrone in data 27/12/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vvisto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2) di approvare il progetto in un unico livello esecutivo denominato “RISANAMENTO DI
TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MONTAUTO E OPERE DI PERTINENZA”, redatto
dal Geom. Samuele Mecacci dipendente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio,
composto dai seguenti elaborati, in atti:
- 01_relazione tecnica
- 02_documentazione fotografica
- 03_costi opera: elenco prezzi, computo, costi sicurezza
- 04_piano di manutenzione
- 05_planimetria di progetto
- 06_cronoprogramma opere
- 07_capitolato speciale d’appalto
- 08_ disciplinare degli elementi tecnici
3) di dare atto del QTE dell’intervento:

A – OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
a.1)
Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)
a.2)
Oneri per la sicurezza
a.3)
Oneri Covid-19
A – TOTALE LAVORI

€
€
€
€

73 737,69
1 779,14
446,37
75 963,20

B.1 IVA sui lavori 22%

€.

16 711,90

B2 – Art. 113 D.lgs 50/2016

€.

1 519,26

B3 – Accantonamento per imprevisti

€

4 805,64

Totale B

€

23 036,80

TOTALE €

99 000,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

4) di dare atto che l’importo trova copertura finanziaria nel B.P. 2021 e che, trattandosi di
intervento di importo inferiore a Euro 100.000,00 lo stesso non è riportato all’interno del
programmazione annuale dei lavori;
5) di dare atto che suddetto progetto è stato sottoposto a verifica e validazione da parte
del RUP Ing. Valentina Perrone in data 27/12/2021;
6) di dare atto che l’investimento è caratterizzato dal seguente CUP C29J21056910004;
Inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza di procedere all’avvio dei lavori
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

