COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 92 del 14/05/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP
C27B14000120004.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
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

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25/02/2015 è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo per la “Realizzazione Nuova Palestra di San Gimignano”,
per un importo complessivo di € 939.881,24 di cui € 899.391,29 per lavori base d’asta, €
40.489,95 per oneri della sicurezza ed € 170.118,76 quali somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n.
596 del 30/12/2015 i lavori di “Realizzazione della Nuova Palestra di San Gimignano” sono
stati affidati ad Impresa Edile D’Angeli Renato con sede legale ad Anagni (FR), Via Ponte
Piano n. 1, P. IVA 00520620600 e C.F. DNGRT54E06A269I, iscritta presso la Camera di
Commercio di Frosinone al n. 77525 del Registro delle Imprese, per l’importo di €
651.447,10 oltre ad oneri per la sicurezza per € 40.489,95 così per un totale di €
691.937,05 oltre I.V.A. nella misura di legge, avendo la stessa offerto un ribasso del
27,568 % sull’importo dei lavori da eseguire;
- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n.
258 del 31/05/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace;
-in data 15/03/2017, con atto a rogito del Segretario Comunale Dott.ssa Coppola rep. n.
1682, registrato in Poggibonsi il 16/03/2017 al n. 559 serie 1T, è stato sottoscritto il
contratto d’appalto relativo all'esecuzione dei lavori suddetti;
Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore del lavori, Ing. Giovanni
Passaniti, in data 10/11/2017, acquisito al protocollo informatico dell’Amministrazione
Comunale al nr. 25766/2017, in conseguenza del quale la data per l’ultimazione dei lavori
si è attestata al 4 aprile 2019 ( n. 511 giorni naturali e consecutivi art.4 del citato contratto
d’appalto);
Vista la certificazione di Inizio dei lavori redatta in data 5/12/2017 dal Direttore dei Lavori,
ns. prot n.27083/2017;
Dato atto che, trattandosi di procedura di gara avviata antecedentemente al 19.4.2016,
data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto ricade nel previgente
assetto normativo di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 207/2010, così come
precisato anche nella nota congiunta del 22.04.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti e del Presidente della Autorità nazionale anticorruzione - ANAC;
Rilevate:
- la sospensione dei lavori n.1, verbalizzata in data 11/12/2017;
- la ripresa dei lavori n.1, verbalizzata in data 25/01/2018;
- la successiva sospensione dei lavori n.2, verbalizzata in data 26/02/2018;
- la ripresa dei lavori n.2, verbalizzata in data 03/04/2018;
- la successiva sospensione dei lavori n.3, verbalizzata in data 13/02/2019;
Dato atto che a seguito delle sospensioni dei lavori precedenti a quella del 13/02/2019 , il
termine di ultimazione dei lavori è spostato al 22/06/2019 e che tale data subirà un nuovo
spostamento ad una data che sarà individuata nel momento della ripresa dei lavori;
Preso atto che :
-con deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 11/07/2018 si è provveduto a:
a) approvare la proposta di perizia di variante e suppletiva n. 1 per i lavori di

“Realizzazione della Nuova Palestra di San Gimignano”, presentata dal Direttore dei lavori
Ing. Giovanni Passaniti, ns. prot. n. 15208 del 04/07/2018,
b) finanziare i lavori suddetti per l'importo di € 98.562,82 oltre IVA (per un importo totale
comprensivo di IVA pari ad € 108.419,10) attingendo la relativa cifra dalle somme a
disposizione dell’Ente all’interno del Bilancio Comunale;
c) approvare il Quadro Economico – Piano dei Costi della Nuova Palestra del capoluogo,
rideterminato dal RUP del procedimento, Arch. Alberto Sardelli, così da contenere le spese
effettivamente sostenute nonchè le risorse finanziare disponibili per il completamento
dell’opera pubblica, dando atto che l’importo complessivo indicato dal Quadro Economico
è finanziato con somme a disposizione dell’Ente all’interno del Bilancio Comunale;
d) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e L.LP.P. Arch. Alberto
Sardelli di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione a quanto disposto dal
presente atto;
- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n.
439 del 20/08/2018 si è provveduto ad impegnare la somma di € 108.419,10 IVA
compresa - a favore dell’Impresa Edile D’Angeli Renato con sede ad Anagni (FR), P. IVA
00520620600;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n.
805 del 31/12/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il Quadro Economico –
Piano dei Costi della Nuova Palestra di San Gimignano” rideterminato dal RUP del
procedimento, Arch. Alberto Sardelli, così da contenere le spese effettivamente sostenute
ad oggi nonchè le risorse finanziare disponibili per il completamento dell’opera pubblica
anche alla luce delle recenti variazioni di bilancio;
Vista la proposta di perizia di variante n. 2 per i lavori di “Realizzazione della Nuova
Palestra di San Gimignano”, presentata dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Passaniti
affidatario del servizio di direzione lavori, ns. prot. n. 8975 del 3/05/2019, agli atti di questa
Amministrazione Comunale;
Considerato che per quanto rilevato dalla suddetta perizia di variante ed in particolare
dalla relazione tecnica cui si rimanda (in allegato al presente provvedimento sub lett. “A”),
allo scopo di completare le opere appaltate in modo funzionale si ritiene indispensabile:
- la formazione di un sistema di drenaggio composto sia da alcuni “rami” di trincee drenanti
che dalla formazione di uno strato di materiale arido (di circa 15 cm) da disporre sotto le
platee di fondazione al fine di assicurare lo smaltimento delle acque e garantire la stabilità
e la salubrità della palestra;
- provvedere all’utilizzo di idoneo ponteggio per l’armatura ed il getto delle strutture di
copertura della palestra, vista la necessità di provvedere al contempo al dovuto
puntellamento delle strutture in quota orizzontali, verticali ed inclinate, facendo così
seguito a quanto richiesto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Geom.
Riccardo Balzoni;
- la riprogettazione degli spogliatoi e la revisione totale degli impianti elettrico e meccanici
perché alcune modifiche introdotte nell’adiacente Scuola media hanno determinato la
necessità di rivedere il progetto della palestra;
- adeguare il progetto strutturale alle nuove NTC 2018, non in vigore al momento della
stesura e dell’approvazione del progetto originario, a seguito delle richieste di integrazioni
da parte dell’ufficio regionale del Genio civile di Siena;
Dato atto che:
- il computo delle opere dettagliate nella perizia di variante n. 2, ed in particolare nella
relazione tecnica, redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006 per lavori in variante
riferiti alle motivazioni di cui c. 1 lett. a), c.1 lett. b) e c. 1 lett. c) del medesimo articolo,
determina un incremento netto, a seguito dell'applicazione dello sconto offerto dall'impresa

in sede di aggiudicazione di 24,765 %, pari ad € 4.865,06 oltre maggiori oneri della
sicurezza per € 54.631,20 per la somma di € 59.496,26 oltre IVA, così per un importo
totale, comprensivo di IVA, pari ad € 65.445,88;
- l'impresa affidataria dei lavori, Impresa Edile D’Angeli Renato, ha sottoscritto i documenti
relativi alle opere aggiuntive previste dalla perizia di variante n.2 e provvederà a stipulare
con l'Amministrazione Comunale l'atto di sottomissione, di cui allo schema approvato con
la seguente deliberazione, per l'importo complessivo di € 65.445,88 oltre IVA;
Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario procedere ad:
a) approvare la suddetta proposta di perizia di variante n. 2 presentata dal Direttore dei
Lavori Ing. Giovanni Passaniti;
b) approvare il Quadro Economico – Piano dei Costi della Nuova Palestra del capoluogo,
rideterminato dal RUP del procedimento, Arch. Alberto Sardelli, alla luce di questa perizia
di variante n. 2 , dando atto che esso presenta le risorse necessarie alla copertura delle
maggiori spese (in allegato al presente atto sotto la lettera “B”, a formarne sua parte
integrante e sostanziale);
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori di cui
all'oggetto è l’Arch. Alberto Sardelli, a seguito di atto di nomina del Segretario Comunale
prot n. 22398 del 3.11.2016;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 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, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di perizia di variante
n. 2 per i lavori di “Realizzazione della Nuova Palestra di San Gimignano”, presentata dal
Direttore dei lavori Ing. Giovanni Passaniti, ns. prot. n. 8975 del 03/05/2019, composta dai
seguenti elaborati:
- Relazione Generale;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico degli extra oneri della sicurezza;
- Quadro di Raffronto;
- Quadro Economico di Variante;
- Quadro Economico di raffronto;
- Schema di Atto di sottomissione;
- Verbale nuovi prezzi;
- Ar-01 Pianta Quota – 8.00 Stato di Progetto;
- Ar-02 Pianta Quota – 4.00 Stato di Progetto;
- Ar-03 Pianta Piano terreno Stato di Progetto;
- Ar-04 Sezioni Stato di Progetto;
- Ar-05 Alzati Stato di Progetto;
- IM-01 Impianto Aeraulico -Pianta;
- IM-02 Impianto Aeraulico -Sezioni;
- IM-03 Impianto Riscaldamento Spogliatoi;
- IM-04 Impianto Distribuzione Acqua Calda Sanitaria;
- IE -01 Pianta piano quota – 8.00 Impianti elettrici e speciali;
- IE -02 04 Schemi elettrici dei quadri;
- ST.01 int02 strutture in c.a. spogliatoi var. 02 piante p.int. e copertura;
- ST.02 int02 strutture in c.a. spogliatoi var. 02 armature setti – pilastri- travi;

- ST.03 int02 strutture in c.a. palestra- sezione A-A;
- Relazione di calcolo palestra;
- Relazione di calcolo spogliatoi;
2. di precisare che gli elaborati di cui al precedente punto 1. rimangono conservati in atti
ad eccezione della relazione tecnica che si allega al presente provvedimento sotto la
lettera “A”;
3. di dare atto che a seguito dell’approvazione della suddetta perizia è stata accordata
all’impresa una proroga di 60 gg per l’esecuzione dei lavori;
4. di approvare il Quadro Economico – Piano dei Costi della Nuova Palestra del
capoluogo, rideterminato dal RUP del procedimento, Arch. Alberto Sardelli, alla luce di
questa perizia di variante n. 2 , dando atto che esso presenta le risorse necessarie alla
copertura delle maggiori spese (in allegato al presente atto sotto la lettera “B”, a formarne
sua parte integrante e sostanziale);
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e L.LP.P. Arch. Alberto
Sardelli di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione a quanto disposto dal
presente atto;
6. 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

