COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 149 del 17/12/2020
OGGETTO: RIFACIMENTO DI AMMATTONATO IN VIA XX SETTEMBRE APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN UN UNICO LIVELLO ESECUTIVO. CUP
C27H20002080004.
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 11:00 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.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la sede
comunale e la presenza degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RIFACIMENTO DI AMMATTONATO IN VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE
DEL PROGETTO IN UN UNICO LIVELLO ESECUTIVO. CUP C27H20002080004.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 27/12/2019, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione Comunale intende effettuare un intervento di ripristino complessivo
degli ammattonati in Via XX Settembre, poiché lo stesso presenta diverse sconnessioni
che possono costituire pericolo per persone e mezzi che percorrono la pubblica via;
• l’intervento di cui trattasi riguarda bene vincolato ai sensi dell’ art. 21 del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
• l’intervento di cui trattasi rientra nella casistica “INTERVENTI ED OPERE IN AREE
VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA” di cui al DPR
31/2010 allegato A, punto A.10. “Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi
esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine
stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri
tipici del contesto locale”;
• il Settore LLPP e Servizi per il Territorio con determinazione n. 333 del 05/08/2020 ha
dato incarico allo studio ABACO di Landi Arch. Daniele, con sede Via Fratelli Bandiera n.
135 a Colle di Val D’Elsa (SI) C.F. LNDDNL55D21C847X e P.IVA 00712310523, per il
servizio di “PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLO E DIREZIONE DEI LAVORI PER
LE OPERE DI RIFACIMENTO AMMATTONATO IN VIA XX SETTEMBRE”, per l’importo di
euro 3.200,00, oltre oneri previdenziali nella misura del 4% e I.V.A. nella misura del 22%;
VISTO il progetto, elaborato in un unico livello di progettazione, denominato “Rifacimento
di ammattonato in Via XX Settembre”, redatto dall’Arch. Daniele Landi, acquisito con prot.
26148 del 16/12/2020 e depositato presso il Settore LLPP e Servizi per il Territorio,
composto dai seguenti elaborati:
- Relazione
- Capitolato speciale d’appalto
- Computo metrico estimativo
- Elenco Prezzi
- Analisi prezzi
- Computo oneri Covid
- Cronoprogramma

- Tavola Attuale
- Tavola Progetto
- QTE
DATO atto che gli elaborati progettuali sopra elencati risultano adeguati e sufficienti per la
definizione del livello progettuale di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che la zona di cui trattasi è stata sottoposta con Decreto Ministeriale del
13 settembre 2017 n. 129, al Provvedimento di Tutela Indiretta ai sensi degli artt. 128 e 45
del D.Lgs. 42/2004;
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
12.05.2020 prot. n. 0283312 con esito Favorevole rilasciato al Sig. Roberto Gelli quale
Legale Rappresentante di Enel Distribuzione S.p.A.;
DATO
ATTO
che
in
data
02/11/2020
veniva
inviata,
con
PEC
313C1ABB.0056AD52.8A389758.DDB0FDDC.posta-certificata@legalmail.it, da parte di
Enel Distribuzione S.P.A., alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena, Grosseto e Arezzo, la comunicazione di voltura, a favore del Comune di
San Gimignano, dell’autorizzazione di cui sopra, con oggetto "AUT_1942868 VOLTURA DI
AUTORIZZAZIONE SU BENI MONUMENTALI” (prot. 0283312 del 12/05/2020) ai sensi
dell'art. 21, c.4, D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 12, c.1, L.R.T. n.39/2005 per rifacimento del
selciato in ammattonato in Via XX Settembre nel Comune di San Gimignano (SI);
CONSIDERATO che la comunicazione di voltura di cui sopra risulta consegnata alla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e
Arezzo in data 02/11/2020 e ricevuta in data 03/11/2020, come da ricevuta di accettazione
313E5A77.0058C4E9.8D262601.0290FC8A.posta-certificata@legalmail.it;
CONSIDERATO che con 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 12.05.2020 prot. n. 0283312, di cui sopra, venivano autorizzati i lavori con
le seguenti prescrizioni:
• dovranno essere utilizzati prevalentemente elementi di recupero della stessa cromia,
dimensione e materiale dell'esistente mantenendo lo stessa giacitura e riducendo al
minimo il tagli degli elementi in corrispondenza dei pozzetti;
• particolare cura dovrà essere destinata alla stilatura dei giunti che dovrà essere
realizzata con materiale omogeneo a quello esistente.;
VISTO il quadro economico di spesa il cui importo totale risulta essere di €. 54.000,00;

QTE
IMPORTI
TOTALI
LAVORI
A1) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)
A2) COSTI DELLA SICUREZZA ‘STANDARD’ (non
soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1 + A2)
SOMME A DISPOSIZIONE
B1) COSTI DELLA SICUREZZA ‘SPECIFICI COVID-19’
(non soggetti a ribasso)
B2) ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA COVID-19 1,5
% x (A1+A2+B1)
B3) PROGETTAZIONE, COMPUTI E CONTABILITA’
B4) DIREZIONE LAVORI
B5) C.N.P.A.I.A. 4% sulle voci B3 e B4
B6) IVA 22% su A1, A2, B1 e B2
B6) IVA 22% su B3, B4 e B5
B7) IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER MODIFICHE AI SENSI ART.
106 DLGS 50/2016 (IVA INCLUSA)

TOTALE

34.745,23 €
2.122,51 €
36.867,74 €
273,84 €
557,12 €
2.000,00
1.200,00
128,00
8.293,71
732,16
3.947,43

€
€
€
€
€
€

54.000,00 €

DATO ATTO che i lavori di cui al quadro economico trovano copertura finanziaria nel
Bilancio 2020;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, è l’Ing. Valentina Perrone;
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 “Rifacimento di ammattonato in
Via XX settembre”, il cui quadro economico di spesa, è di complessive € 54.000,00;

QUADRO TECNICO ECONOMICO
IMPORTI
TOTALI

LAVORI
A1) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)
A2) COSTI DELLA SICUREZZA ‘STANDARD’ (non
soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI (A1 + A2)
SOMME A DISPOSIZIONE
B1) COSTI DELLA SICUREZZA ‘SPECIFICI COVID-19’
(non soggetti a ribasso)
B2) ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA COVID-19 1,5
% x (A1+A2+B1)
B3) PROGETTAZIONE, COMPUTI E CONTABILITA’
B4) DIREZIONE LAVORI
B5) C.N.P.A.I.A. 4% sulle voci B3 e B4
B6) IVA 22% su A1, A2, B1 e B2
B6) IVA 22% su B3, B4 e B5
B7) IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER MODIFICHE AI SENSI ART.
106 DLGS 50/2016 (IVA INCLUSA)

TOTALE

34.745,23 €
2.122,51 €
36.867,74 €
273,84 €
557,12 €
2.000,00
1.200,00
128,00
8.293,71
732,16
3.947,43

€
€
€
€
€
€

54.000,00 €

2) di dare atto che i lavori di cui al quadro economico trovano copertura finanziaria nel
Bilancio 2020;
4) di dare atto che l’Ing. Valentina Perrone è il Responsabile del Procedimento per la
realizzazione dell’intervento;
5) 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 all’appalto delle opere.

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

