COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 209 del 27/12/2019
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO DI
PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA MARTIRI DI MONTEMAGGIO PER ADIBIRE IL
PIANO TERRENO AD USO UFFICI- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1- CUP
C25H18001160004.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 13:30
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 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: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO DI
PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA MARTIRI DI MONTEMAGGIO PER ADIBIRE IL
PIANO TERRENO AD USO UFFICI- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1- CUP
C25H18001160004.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2017 con la quale è stata
approvata la permuta senza conguaglio delle unità immobiliari di proprietà comunali
relativamente alle unità meglio definite nella delibera stessa, tra cui gli immobili di
proprietà del Consorzio agrario posti in Piazza Martiri di Montemaggio;
Dato atto che:
- in data 28/12/2017 Rep. N. 19405 è stato stipulato l’atto pubblico di permuta tra il
Comune di San Gimignano ed il Consorzio Agrario di Siena, a rogito Notaio Massimo
Pagano di Siena che includeva anche l’avveramento della condizione di cui al mancato
esercizio di prelazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 42/2004;
- in data 28/02/2018 Rep. N. 19.489 è stato stipulato l’atto pubblico di permuta definitivo in
quanto la suddetta condizione sospensiva si è avverata a causa del mancato esercizio, nel
termine prescritto da parte degli organi competenti del diritto di prelazione previsto e
disciplinato dal D.Lgs. 42/2004;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 455 del 31/07/2018 si è provveduto ad
affidare incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento alla
sicurezza in progettazione ed in esecuzione relativamente ai lavori di riqualificazione di
una porzione dell’immobile acquistato dal Comune ubicato in Piazza Martiri di
Montemaggio ad uso uffici, al RTP Studio tecnico Geometra Paolo Parrini;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 04.10.2018 con la quale è stato
approvato il progetto in unico livello preliminare, definitivo, esecutivo “Intervento di
riqualificazione di una porzione di edificio di proprietà comunale in Piazza Martiri di
Montemaggio ad uso uffici;
Dato atto che:
- con determinazione n. 609 del 22.10.2018 si stabiliva di dare avvio alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. C, per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione di una porzione dell’immobile di proprietà comunale n Piazza Martiri di
Montemaggio ad uso uffici;
- con determinazione n. 20 del 1401.2019 l’appalto dei lavori sopraindicati è stato
aggiudicato in via definitiva al R.T.I. Crocetti Edilcostruzioni srl e ALFA ELECTRIC srl per
importo di euro 133.063,829 a seguito di un ribasso d’asta pari al 28,255%;
- il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto in data 27.02.2019 rep. n. 1784;
Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Paolo Parrini,
in data 04.03.2019 in atti presso l’Ente;
Dato atto che:
- con determinazione n. 412 del 19.06.2019 sono stati approvati i documenti di contabilità
del SAL 1 a tutto il 31.05.2019 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP
in data 13.06.2019, per un importo, al netto delle ritenute di legge di euro 44.900,00 oltre
IVA 10%, così per complessivi euro 49.390,00;
-con determinazione n. 441 del 03.07.2019 si è proceduto alla liquidazione delle spettanze

relative al certificato di pagamento n. 1;
- con determinazione n. 631 del 23.10.2019 sono stati approvati i documenti di contabilità
del SAL 2 a tutto il 09.10.2019 ed il relativo certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP
in data 22.10.2019, per un importo, al netto delle ritenute di legge di euro 40.400,00 oltre
IVA 10%, così per complessivi euro 44.400,00;
-con determinazione n. 653 del 30.10.2019 si è proceduto alla liquidazione delle spettanze
relative al certificato di pagamento n. 2;
Vista la sospensione dei lavori n. 1 verbalizzata in data 21.06.2019;
Dato atto che, a seguito della sospensione dei lavori, il termine di ultimazione dei lavori ha
subito uno spostamento ad una data che sarà individuata nel momento della ripresa dei
lavori;
Vista la relazione pervenuta in data 10/07/2019, prot n. 14935, con la quale, ai sensi
dell’art. 8 del D.M. 07.03.2018 n. 49, la D.L. ha richiesto l’autorizzazione alla redazione di
una variante al contratto d’appalto per la ristrutturazione e riqualificazione di una palazzina
di proprietà del Comune di San Gimignano, ubicata in Piazza Martiri di Montemaggio, rep.
1784 del 27/02/2019, data la presenza delle circostanze ivi illustrate ed alle quali si
rimanda;
Considerato che in data 16.07.2019 l’ Arch. Alberto Sardelli, in qualità di RUP, con nota
(prot n. 1558/2019 ), avendo verificato che le condizioni descritte nella suddetta relazione
non erano previste nel progetto originario perché l’effettivo stato di fatto non era rilevabile
dalle analisi effettuate prima ed in funzione della redazione del progetto, visto che è stato
possibile accertarne la sussistenza soltanto in conseguenza del progredire dei lavori di
recupero, ha autorizzato - ai sensi dell’art. 8 del D.M. 07.03.2018 n.49 e dell’art. 106
comma 1, lett c) del D.L.gs 50/2016 - il suddetto Direttore dei lavori alla redazione di una
perizia di variante n.1 per i lavori di cui al contratto d’appalto rep. n. 1784 del 2/02/2019;
Dato atto che con determinazione n. 488 del 31.07.2019, a seguito della presentazione da
parte del RTP Studio tecnico Geometra Paolo Parrini del relativo preventivo di spesa, si è
proceduto ad impegnare il maggior compenso per prestazione professionale richiesto ai
fini della redazione della perizia di variante n. 1 dei lavori di cui all’oggetto, per un importo
di euro 13.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
Dato atto che:
- l’Arch. Alberto Sardelli, RUP dei lavori in oggetto, si è trasferito presso il Comune di
Castellina in Chianti a far data dal giorno 01.06.2019, con contestuale comando
temporaneo presso questo Ente fino al 31.10.2019;
- con decreto sindacale n. 34 del 14.10.2019, a decorrere dal 18.10.2019, è stato
conferito, all’Ing. Valentina Perrone l’incarico di Dirigente del Settore lavori Pubblici e
Servizi per il territorio dal 18.10.2019 e pertanto, in qualità di dirigente, è individuata come
RUP dei lavori in oggetto;
Vista la proposta di variante n. 1 relativa all’intervento di riqualificazione di una porzione di
edificio di proprietà comunale in Piazza M. di Montemaggio per adibire il piano terreno ad
uso uffici pubblici presentata dal Direttore Lavori Geom. Paolo Parrini, prot. n. 26450 del
03.12.2019, agli atti presso questo Ente;
Considerato che per quanto rilevato dalla suddetta perizia di variante ed in particolare
dalla relazione tecnica cui si rimanda (allegato A) al presente atto), allo scopo di risolvere
alcune criticità emerse durante lo svolgimento delle lavorazioni autorizzate e non rilevate
né rilevabili durante la stesura del progetto originario, si ritiene indispensabile procedere al

rifacimento completo della copertura dell’immobile e realizzare alcune modifiche tecniche
ed impiantistiche meglio definite nei documenti di progetto;
Dato atto che:
- il computo delle opere dettagliate nella perizia di variante n. 1, redatta ai sensi dell’art.
106 del D.L.gs. 50/2016 per lavori in variante riferiti alle motivazioni di cui al comma 1
lettera c) del medesimo articolo, determina un incremento netto, a seguito dello sconto
offerto dall’impresa in sede di aggiudicazione di 28,255% pari ad euro 53.238,39 oltre
maggiori oneri per la sicurezza per euro 9.299,48, per la somma di euro 62.537,87 oltre
IVA, così per un importo totale , comprensivo di IVA, pari ad euro 68.791,657;
- l’impresa affidataria dei lavori, R.T.I. Crocetti Edilcostruzioni srl e ALFA ELECTRIC srl
provvederà a stipulare con L’Amministrazione Comunale, di cui allo schema approvato con
la presente deliberazione, per l’importo complessivo massimo di euro 62.537,87 oltre IVA;
Vista l’autorizzazione paesaggistica n. B/19/0048, rilasciata in data 06.11.2019, ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs, n. 42/2004 dal Comune di San Gimignano;
Vista l’autorizzazione n. 19/2019 prot. 23713 del 30.10.2019 rilasciata, ai sensi del’art. 61
del D.P.R. 380/01, dalla Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia Settore Sismica;
Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario procedere ad:
- approvare la suddetta proposta di perizia di variante n. 1 presenta dal Direttore dei Lavori
Geom. Paolo Parrini;
- approvare il Quadro economico relativo all’intervento di riqualificazione di una porzione
dell’immobile acquistato dal Comune ubicato in Piazza Martiri di Montemaggio ad uso
uffici, rideterminato dal RUP Ing. Valentina Perrone, alla luce di questa perizia di variante
n. 1, dando atto che esso presenta le risorse necessarie alla copertura delle maggiori
spese, allegato B) al presente atto;
Preso atto dell’ultima modifica apportata al Programma Triennale dei LL.PP. 2019/2021
approvata in data odierna dal Consiglio Comunale,
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante n. 1 per
i lavori relativi all’intervento di riqualificazione di una porzione dell’immobile di
proprietà comunale ubicato in Piazza Martiri di Montemaggio ad uso uffici,
presentata dal Direttore dei lavori Geom. Paolo Parrini, prot. 26450 del 03.12.2019,
per un importo pari ad euro 53.238,39 oltre maggiori oneri per la sicurezza per
euro 9.299,48, per la somma di euro 62.537,87 oltre IVA, così per un importo
totale, comprensivo di IVA, pari ad euro 68.791,657;composta dai seguenti
elaborati:
- Relazione generale di intervento;
- Relazione architettonica;
- Relazione gestione delle materie;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Fascicolo dell’opera;

- Cronoprogramma;
- Computo metrico estimativo dei lavori edili;
- Elenco prezzi unitari;
- Costi della sicurezza;
- Quadro economico dei lavori;
- Schema di contratto di appalto;
- Capitolato speciale d’appalto_Parte prima;
- Capitolato speciale d’appalto_Specifiche tecniche;
- Documentazione fotografica;
- Planimetrie – stato di progetto approvato;
- Prospetti - stato di progetto approvato;
- Planimetria di insieme e sezioni - stato di progetto approvato;
- Planimetrie – stato di progetto definitivo;
- Prospetti - stato di progetto definitivo;
- Planimetria di insieme e sezioni - stato di progetto definitivo;
- Planimetrie – stato sovrapposto;
- Prospetti - stato sovrapposto;
- Planimetria di insieme e sezioni - stato sovrapposto;
- ETC – Relazione tecnica illustrativa ed Elaborato Tecnico della Copertura;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione materiali;
- Relazione di calcolo;
- Piano di manutenzione;
- Progetto strutturale;
- Relazione verifica contenimento energetico;
2. di precisare che gli elaborati di cui al precedente punto 1. rimangono conservati in
atti ad eccezione della relazione tecnica allegato A) al presente provvedimento;
3. di dare atto che a seguito dell’approvazione della suddetta perizia è stata
accordata all’impresa una proroga per l’esecuzione dei lavori di 150 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
4. di approvare il Quadro economico, allegato B) al presente atto, relativo
all’intervento di riqualificazione di una porzione dell’immobile acquistato dal
Comune ubicato in Piazza Martiri di Montemaggio ad uso uffici, rideterminato dal
RUP Ing. Valentina Perrone, alla luce della perizia di variante n. 1, approvata con il
presente atto;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore lavori Pubblici e Servizi per il territorio Ing.
Valentina Perrone 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
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

