COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 130 del 14/08/2018
OGGETTO: RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA DEL MARCIAPIEDE DI SANTA
LUCIA - APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED
ESECUTIVO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 08:40 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA DEL MARCIAPIEDE DI SANTA LUCIA APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione pluriennale per gli anni 2018-2020, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTE:
· la determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici
n. 715 del 22/12/2017 con la quale si individuano i soggetti cui assegnare l’incarico
di responsabile della Posizione Organizzativa e con la quale lo stesso delega il
Geom. Fabrizio Valleggi all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Settore Lavori Pubblici nei periodi di assenza per ferie o malattia
dello stesso che si potrebbero verificare nell’anno 2018;
· il decreto dirigenziale n. 2 del 08/01/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa relativa alla gestione del Servizio
Lavori Pubblici al Geom. Fabrizio Valleggi;
DATO ATTO che si rende necessario effettuare la manutenzione straordinaria del manto di
usura del marciapiede lungo la strada comunale di Santa Lucia;
VISTO il nuovo progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di “Rifacimento del
manto d’usura del marciapiede di Santa Lucia”, redatto dall’Arch. Alberto Sardelli e
depositato agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale, composto dai seguenti documenti:
- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro incidenza manodopera;
- Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto.
VISTO il quadro economico di spesa che presenta le seguenti risultanze:
- Importo lavori a base d’asta euro 35.500,00
- Oneri per la sicurezza
euro
500,00
-Totale lavori
euro 36.000,00
- Somme a disposizione
euro 8.000,00
TOTALE PROGETTO
Euro 44.000,00
DATO ATTO che gli elaborati progettuali sopra elencati, così come risulta dalla relazione
tecnica redatta dall’Arch. Alberto Sardelli, risultano adeguati e sufficienti per la definizione
del livello progettuale di cui all’oggetto;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per la realizzazione del citato
intervento è il Geom. Fabrizio Valleggi;
VISTI i verbali di verifica e validazione redatti sempre dall’Arch. Alberto Sardelli in data
13/08/2018;
DATO ATTO che il suddetto progetto trova sufficiente disponibilità economica nel Bilancio
anno 2018;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. Toscana n. 38/2007 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 il progetto preliminare-definitivo-esecutivo per i lavori di “Rifacimento
del manto d’usura del marciapiede di Santa Lucia”, redatto dall’Arch. Alberto Sardelli,
composto dagli elaborati in narrativa elencati depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico
Comunale, che presenta il seguente quadro economico:
- Importo lavori a base d’asta euro 35.500,00
- Oneri per la sicurezza
euro
500,00
-Totale lavori
euro 36.000,00
- Somme a disposizione
euro 8.000,00
TOTALE PROGETTO
Euro 44.000,00
2) di dare atto che il progetto trova sufficiente disponibilità economica nel Bilancio
anno 2018;
3) di dare atto che il Geom. Fabrizio Valleggi è il Responsabile del Procedimento per
la realizzazione dell’intervento;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
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
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

