COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 80 del 24/05/2022
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE COMUNALI –
LOC. SAN BENEDETTO E PANCOLE – CUP: C27H22001220005.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00 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
Assente
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 Bartalini presso la sede
comunale e la presenza degli Assessori Guicciardini e Morbis con collegamento telematico
ed in modalità di video conferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE COMUNALI LOC.SAN BENEDETTO E PANCOLE - CUP: C27H22001220005.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che il Comune di San Gimignano ha avviato un costante monitoraggio delle
strade comunali, che conduca a interventi volta volta mirati al recupero della viabilità
esistente e alla garanzia della percorribilità in sicurezza della stessa;
Dato atto che l’Ufficio LL.PP, a seguito di puntuali sopralluoghi, ha rilevato la necessità di
effettuare interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali, in loc.
Pancole e San Benedetto;
Richiamato il Decreto 14 gennaio 2022 “Assegnazione ai comuni di contributi per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano”, con cui vengono assegnati al Comune di San
Gimignano Euro 25.000,00 per l’annualità 2022 (e altrettanti per il 2023) per finanziare
uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da
altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità
del bilancio di previsione 2021-2023”;
Dato atto che risulta necessario eseguire nell’annualità 2022
l’intervento di
“Manutenzione straordinaria su strade comunali San Benedetto-Pancole” per l’importo di
Euro 120.000,00, di cui Euro 25.000,00 da coprire con le risorse assegnate sul 2022 dal
DM 14/01/2022 di cui sopra;
Dato atto che, ai sensi del suddetto decreto, i lavori dovranno avere avvio entro il
30/07/2022;
Dato atto che
- fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto
delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno
da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come
modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 ;
Visto il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, in un unico livello
definitivo, dal Geom. Samuele Mecacci composto dai seguenti elaborati, allegati alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale:
- 01_relazione tecnica, elaborati grafici e fotografici
- 02_costi opera, elenco prezzi, computo e QTE
- 03_piano di manutenzione
- 04_cronoprogramma opere

- 05_disciplinare tecnico
- 06_capitolato speciale di appalto
Dato atto che il progetto determina un importo dei lavori, comprensivo degli oneri della
sicurezza di €. 90.455,98 oltre somme a disposizione dell’Amministrazione, giusto il
seguente QTE:
A – OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
a.1)
Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)

€

88 421,41

a.2)
Oneri per la sicurezza
A – TOTALE LAVORI

€
€

2 034,57
90 455,98

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA sui lavori 22%

€.

19 900,32

B2 – Art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A)

€.

1 809,12

B3 – Revisione prezzi (5% di A)

€

4 522,80

B4 – Accantonamento per imprevisti

€

3 311,78

Totale B

€

29 544,02

TOTALE

€ 120 000,00

Dato atto che suddetto intervento è correttamente inserito nell’annualità 2022 nel DUP
2022/2024, approvato con Deliberazione CC n. 33 del 17/05/2022;
Dato atto che l’intervento è contrassegnato con il CUP C27H22001220005;
Dato atto che il RUP dell’intervento è l’Ing. Valentina Pasqualetti, Responsabile dell’Ufficio
LLPP, giusto elenco annuale di cui alla Deliberazione CC 33/2022 ;
Visto il verbale di verifica redatto in contraddittorio fra l’Ing. Valentina Perrone e il Geom.
Samuele Mecacci e la conseguente validazione del progetto, effettuata ai sensi dell’art. 26
del D.lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legge 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale", così come convertito con legge di conversione 120/2020;
Visto 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 definitivo-esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria di
varie strade comunali – Loc.San Benedetto e Loc.Pancole”, redatto dal Geom. Samuele
Mecacci;
3) di approvare, gli elaborati relativi al progetto di cui sopra, composto da, in atti:
- 01_relazione tecnica, elaborati grafici e fotografici
- 02_costi opera, elenco prezzi, computo e QTE
- 03_piano di manutenzione
- 04_cronoprogramma opere
- 05_disciplinare tecnico
- 06_capitolato speciale di appalto
3) di dare atto del QTE dell’intervento:
A – OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
a.1)
Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)

€

88 421,41

a.2)
Oneri per la sicurezza
A – TOTALE LAVORI

€
€

2 034,57
90 455,98

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA sui lavori 22%

€.

19 900,32

B2 – Art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A)

€.

1 809,12

B3 – Revisione prezzi (5% di A)

€

4 522,80

B4 – Accantonamento per imprevisti

€

3 311,78

Totale B

€

29 544,02

TOTALE

€ 120 000,00

4) di dare atto che il progetto trova copertura economica nel Bilancio 2022 e che l’importo
di Euro 120.000,00 è coperto per Euro 95,000,00 da risorse proprie e per Euro 25.000,00
con le risorse assegnate sul 2022 dal DM 14/01/2022 di cui in premessa;
5) di dare atto che l’Ing. Valentina Pasqualetti è il Responsabile Unico del Procedimento
per la realizzazione dell’intervento;

6) di dare atto che l’investimento è caratterizzato dal seguente CUP C27H22001220005;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
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;
In ragione della necessità di rispettare i termini per l’avvio dei lavori previsto dal DM
14/01/2022
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

