COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 168 del 13/10/2022
OGGETTO:
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLA
PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN LOCALITA' CASTEL SAN GIMIGNANO - CUP: C27H22002240004.
L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di ottobre 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
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
LOCALITA' CASTEL SAN GIMIGNANO - CUP: C27H22002240004.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito dell’attività programmatica di manutenzione delle strade
comunali è emersa la necessità di procedere all’effettuazione di un intervento di
manutenzione straordinaria di un tratto di pavimentazione stradale in frazione Castel San
Gimignano;
Dato atto che, a tal fine, l’intervento è stato inserito all’interno della Programmazione
Triennale dei Lavori Pubblici, approvato con Delibera CC n. 66 del 27/09/2022 per
l’importo di Euro 120.000,00;
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 metricoestimativo, 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;
Dato atto che il progetto, redatto dal Geom. Samuele Mecacci, dipendente del Settore
LLPP e Servizi per il territorio, è stato redatto dunque in un unico livello, definitivo, ed è
composto dai seguenti elaborati, in atti del Settore LLPP e Servizi per il territorio:
- 01_elaborati grafici
- 02_relazione tecnica,documentazione fotografica
- 03_costi opera, elenco prezzi, computo e QTE
- 04_piano di manutenzione
- 05_cronoprogramma opere
- 06_disciplinare tecnico
- 07_capitolato speciale di appalto
Dato atto che le strade oggetto di intervento sono le seguenti:
- Centro Abitato: Via Nuova, Via Torre d’Alipio e Via della Fonte
- Fuori dal Centro Abitato: Strada Comunale del Cimitero
Visto il QTE dell’intervento, così determinato:
A – OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
a.1)
Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)

€

84 480,51

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

€
€

3 298,32
87 778,83

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

€.

19 311,34

B2 – Art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A)

€.

1 755,58

B3 – Coordinamento Sicurezza

€

3 000,00

B4 – Accantonamento per imprevisti

€

8 154,25

Totale B

€

32 221,17

TOTALE

€ 120 000,00

Dato atto che il RUP dell’intervento è l’Ing. Valentina Pasqualetti;
Visto il verbale di verifica redatto dal RUP in contraddittorio con il progettistica e la
validazione del progetto emessa in data 10/10/2022 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 e s.m.i.;
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.Castel San Gimignano”, redatto dal Geom. Samuele Mecacci;
3) di approvare, gli elaborati relativi al progetto di cui sopra, composto da, in atti:
- 01_elaborati grafici
- 02_relazione tecnica,documentazione fotografica
- 03_costi opera, elenco prezzi, computo e QTE
- 04_piano di manutenzione
- 05_cronoprogramma opere
- 06_disciplinare tecnico
- 07_capitolato speciale di appalto

4) di dare atto del QTE dell’intervento è:
A – OPERE PREVISTE PER L’APPALTO
a.1)
Importo lavori
(soggetto a ribasso d’asta)

€

84 480,51

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

€
€

3 298,32
87 778,83

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

€.

19 311,34

B2 – Art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A)

€.

1 755,58

B3 – Coordinamento Sicurezza

€

3 000,00

B4 – Accantonamento per imprevisti

€

8 154,25

Totale B

€

32 221,17

TOTALE

€ 120 000,00

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 il progetto trova copertura economica nel Bilancio 2022;
7) di dare atto che l’investimento è caratterizzato dal seguente CUP C27H22002240004
8) di rendere il presente atto, con separata votazioe unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.L.gs. 267/2000, state 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

