COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 168 del 11/11/2019
OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI DUE SOLAI ALL'INTERNO DEL
PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA DUOMO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre alle ore 14:00 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

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

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

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

Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI DUE SOLAI ALL'INTERNO DEL
PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA DUOMO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
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;
PREMESSO che il giorno 16 giugno 2019, si è avuto un grave cedimento in mezzeria
della trave lignea centrale del solaio del locale adibito ad ufficio, nel Museo Civico,
soprastante l’accesso agli uffici comunali all’interno della Corte di P.zza Duomo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 25/06/2019 con la quale si
approvava il Verbale di Somma Urgenza in merito agli interventi eseguiti;
DATO atto che l’UTC, a seguito della Deliberazione di Giunta di cui sopra, con
determinazione n. 647 del 29/10/2019 ha dato incarico allo Studio Associato MARI e
FURIESI di Poggibonsi (SI), nella persona dell’Ing. Marco Mari, con sede legale in Via
Montorsoli, n. 10 - C.F. e P.IVA 00921580528 – il servizio di progettazione e Direzione
lavori per la sistemazione della trave lignea centrale del solaio del locale adibito ad ufficio,
nel Museo Civico per un importo totale di € 12.846,29, oltre cassa previdenziale ed I.V.A.
22% e così per complessive € 16.299,37;
VISTO il progetto definitivo denominato “Intervento di consolidamento di due solai
all’interno del Palazzo Comunale di P.zza Duomo”, redatto dall’Ing. Mari Marco,
predisposto sia per l’esecuzione dei lavori strutturali, sia per l’esecuzione dei lavori edili;
DATO atto che gli elaborati progettuali sopra elencati, depositati presso l’UTC, risultano
adeguati e sufficienti per la definizione del livello progettuale di cui all’oggetto;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 21 del Codice dalla Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo in data 24
settembre 2019 prot. n. 23069 con esito Favorevole e prescrizioni;
VISTO il quadro economico di spesa che presenta le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
1) Importo a base d’asta per lavori
2) Costi Sicurezza
A) Totale lavori
B) I.V.A. 22% su Totale lavori
3) - Progettazione e Direzione Lavori
- Progettazione e Coordinamento
Piano di Sicurezza
C) Totale progettazione
D) Cassa Previdenza 4%
E) I.V.A. 22% su Progettazione e
previdenza

€ 31.324,01
€.4.436,11
€ 35.760,12
€ 7.867,23
€ 12.846,29
€ 12.846,29
€. 513,85
€ 2.939,23

F) Somme a disposizione
Totale voci A+B+C+D+E+F

€ 10.073,28
€ 70.000,00

DATO ATTO che i lavori di cui al quadro economico trovano copertura finanziaria nel
Bilancio 2019 nei seguenti capitoli:
per € 20.000,00 al capitolo 2037/1
per € 50.000,00 al capitolo 2037/5
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, è il Geom. David Fondelli;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI, 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 il progetto definitivo relativo ai lavori per “Intervento di consolidamento di
due solai all’interno del Palazzo Comunale di P.zza Duomo”, il cui quadro economico di
spesa è di complessive € 70.000,00;
2) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori per € 35.760,12 che presenta il
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
1) Importo a base d’asta per lavori
2) Costi Sicurezza
A) Totale lavori
B) I.V.A. 22% su Totale lavori
3) - Progettazione e Direzione Lavori
- Progettazione e Coordinamento
Piano di Sicurezza
C) Totale progettazione
D) Cassa Previdenza 4%
E) I.V.A. 22% su Progettazione e
previdenza
F) Somme a disposizione
Totale voci A+B+C+D+E+F

€ 31.324,01
€.4.436,11
€ 35.760,12
€ 7.867,23
€ 12.846,29
€ 12.846,29
€. 513,85
€ 2.939,23
€ 10.073,28
€ 70.000,00

3) di dare atto che i lavori di cui al quadro economico trovano copertura finanziaria nel
Bilancio 2019 nei seguenti capitoli:

-per € 20.000,00 al capitolo 2037/1
-per € 50.000,00 al capitolo 2037/5
4) di dare atto che gli elaborati progettuali di cui ai progetti definitivo ed esecutivo sopra
citati risultano adeguati e sufficienti per la definizione del livello progettuale di cui
all’oggetto;
5) di dare atto che il Geom. David Fondelli è il Responsabile del Procedimento per la
realizzazione dell’intervento;
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
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

