COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 134 del 04/08/2022
OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO
ARCHOELOGICO E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI
SANTA FINA" - CUP C25F21002120004 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO
ESECUTIVO.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 15:00 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
Assente
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 Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e
dell'Assessore Bartalini presso la sede comunale e la presenza dell'Assessore Morbis 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: "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHOELOGICO
E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" - CUP
C25F21002120004 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO.
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 a seguito di un’indagine diagnostica su elementi lignei strutturali della
copertura del Museo archeologico e Galleria d' Arte Moderna presso la Spezieria di Santa
Fina, acquisita a mezzo pec al prot. informatico dell’ente n. 598 del 12/01/2021, si è reso
necessario eseguire un intervento di immediata messa in sicurezza per ovviare al
degrado/rotture e all’insufficienza strutturale rilevata in alcuni degli elementi costituenti la
struttura lignea del tetto;
Vista:
- la determina dirigenziale n. 162 del 23/03/2021 in cui si affida alla società d’ingegneria
Legnopiù s.r.l. con sede in Prato (PO), l’espletamento dell’incarico per la progettazione e
D.L. per messa in sicurezza degli elementi lignei strutturali della copertura del museo
archeologico e galleria d'arte moderna presso spezieria di Santa Fina;
- la determina dirigenziale n. 262 del 12/05/2021 in cui si affida all’Arch. Antonella
Taurisano con sede in Prato (PO), l’espletamento dell’incarico per la redazione di PSC in
fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per
messa in sicurezza degli elementi lignei strutturali della copertura del Museo Archeologico
e Galleria d'Arte Moderna presso la Spezieria di Santa Fina;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 10/12/2021 in cui si approvava il progetto
esecutivo, redatto dalla società d’ingegneria Legnopiù s.r.l. con sede in Prato (PO)
sopracitata e depositato agli atti dell’ U.T.C. in data in data 25/06/2021, che presenta il
seguente quadro economico:
OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
A) Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)
b.1) Oneri per la sicurezza
b.2) Oneri Covid 19
B) Oneri sicurezza Totali
Totale Lavori A+B

€ 33.353,88
€
€
€

5.956,48
3.462,15
9.418,63

€ 42.772,51

C – SOMME A DISPOSIZIONE
c.1) IVA sui lavori 22%
€
c.2) imprevisti da incrementarsi con il rib.
Asta (compreso IVA al 22%)
€
c.3) spese tecniche
€
c.4)CNPAIA e Iva su spese tecniche (4%+22%)€

9.409,95
204,74
6.000,00
1.612,80

Totale Somme a Disposizione C

€

17.227,49

TOTALE PROGETTO

€ 60 000,00

Visto che, a seguito dell’attuale situazione e degli ultimi aggiornamenti normativi si rende
necessario aggiornare il quadro economico di spesa modificando il costo delle lavorazioni,
aggiornandolo al prezzario 2022, ed incrementando gli imprevisti per poter avere
copertura sulla revisione dei prezzi computati, come segue:
OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
A) Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)
B) Oneri per la sicurezza
Totale Lavori A+B

€ 38.226,83
€ 7.337,58
€ 45.564,41

C – SOMME A DISPOSIZIONE
c.1) IVA sui lavori 22%
€ 10.024,17
c.2) imprevisti da incrementarsi con il rib.
Asta (compreso IVA al 22%)
€ 16.798,62
c.3) spese tecniche
€
6.000,00
c.4)CNPAIA e Iva su spese tecniche (4%+22%)€
1.612,80
Totale Somme a Disposizione C

€

34.435,59

TOTALE PROGETTO

€ 80 000,00

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art. 31 e del D.P.R. 207/2010, le
funzioni relative alla figura del Responsabile Unico del Procedimento sono ricoperte dalla
sottoscritta Ing. Valentina Perrone, Responsabile Settore Gestione del Territorio;
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,
modificata dal DL 31 maggio 2021, n. 77;
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 una variazione del progetto esecutivo per la "MESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA GALLERIA D’ARTE
MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" redatto dalla società d’ingegneria

Legnopiù s.r.l., incrementando il quadro economico per l’importo delle lavorazioni previste
e per la voce imprevisti come segue:
OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
A) Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)
B) Oneri per la sicurezza
Totale Lavori A+B

€ 38.226,83
€ 7.337,58
€ 45.564,41

C – SOMME A DISPOSIZIONE
c.1) IVA sui lavori 22%
€ 10.024,17
c.2) imprevisti da incrementarsi con il rib.
Asta (compreso IVA al 22%)
€ 16.798,62
c.3) spese tecniche
€
6.000,00
c.4)CNPAIA e Iva su spese tecniche (4%+22%)€
1.612,80
Totale Somme a Disposizione C

€

34.435,59

TOTALE PROGETTO

€ 80 000,00

3) di dare atto che l’Ing. Valentina Perrone è il Responsabile Unico del Procedimento per
la realizzazione dell’intervento;
4) di dare atto che il progetto trova copertura economica nel Bilancio 2022;
5) di dare atto che l’investimento è caratterizzato dal seguente CUP C25F21002120004;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgsd. 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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

