COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 15 del 28/01/2021
OGGETTO: OPERE DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA GIACHI. APPROVAZIONE
PROGETTO. CUP C28B20000200004.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di gennaio 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

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, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e dei quattro 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.
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Oggetto: OPERE DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA
PROGETTO. CUP C28B20000200004.

GIACHI.

APPROVAZIONE

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;
Premesso che:
- nella notte fra il 24/09/2020 e il 25/09/2020 un forte evento atmosferico, caratterizzato da
importanti precipitazioni e già codificato con allerta arancio emessa nelle ore precedenti
dal Sistema regionale di allertamento, si è abbattuto sul Comune di San Gimignano;
- nella zona del nuovo villaggio scolastico si fermava un accumulo di acqua a ridosso della
scuola media, che allagava i locali interrati, provocando cedimenti dei controsoffitti e
infradiciamenti di pareti in cartongesso, oltre a ulteriori danni agli impianti e alle
attrezzature tecnologiche;
- questa Amministrazione è dotata di polizza All Risks n. IT00018055PR: a tal fine è stato
formalmente aperto sinistro con nota prot. 19630 del 01/10/2020, a seguito di
segnalazione da parte di questo Settore all’ufficio comunale competente già il 25/09
stesso;
Dato atto che:
-con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 29/10/2020 del veniva incaricato delle
operazioni peritali per il reintegro del danno subito l’Ing. Achille Dall’Aglio con studio in
Lucca via Dante Alighieri 355/C il quale, con nota del 24710 del 27/11/2020 comunicava
l’ammontare presunto del danno, al netto di ulteriori oneri che dovessero emergere,
confermando la copertura assicurativa e le condizioni di polizza per l’evento;
- Con Deliberazione C.C. n. 53 del 30/11/2020 veniva approvata la variazione di bilancio
2020/2022, che prevedeva, fra l’altro, l’inserimento nella programmazione dei lavori
dell’intervento di cui trattasi, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00;
-Con Determinazione n. 568 del 18/12/2020 il Settore Gestione del Territorio ha
provveduto ad affidare il servizio di progettazione in un unico livello e D.L. dei lavori di
ripristino della scuola media in Via Giachi allo Studio di Ingegneria Civile e Associati di
Barucci Borghesi Burresi, con sede legale in Poggibonsi ,via privata Sardelli, 5 PIVA
00376170528 nella persona dell’Ing. Domenico Barucci;
Visto il progetto costituito da un unico livello preliminare-definitivo-esecutivo redatto dal
professionista sopracitato e depositato agli atti dell’U.T.C. in data 25/01/2021 prot. 1162,
27/01/2021 e successiva 27/01/2021 in data prot. 1874, quest’ultima integrata dal nuovo
capitolato speciale d’appalto in data 28/01/2021 prot. 2042, composto dagli elaborati di
seguito indicati:
PE.01 Relazione illustrativa;
2) PE.02 Tavola grafica
3) PE.03 Computo metrico estimativo;
1)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

PE.04 Computo metrico estimativo
P.E.05 Elenco prezzi unitari;
PE.06 Stima incidenza della manodopera
P.E.07 Stima dell’incidenza dei costi per la sicurezza e della manodopera;
P.E. 08 Quadro economico dell’opera;
P.E.09Capitolato Speciale d’Appalto

Visto il quadro economico di spesa che presenta le seguenti risultanze:
A - Importo lavori
a.1) Importo a base d’asta per lavori
€ 139.268,89
a.2) Oneri per la sicurezza
€
4.365,78
Totale Lavori A
€ 143.634,67
B - Somme a disposizione
b.1) Spese tecniche progettazione e D.L.
€
€
€
€
€

b.3) Incarichi opzionali
b.4) I.V.A.sui lavori
b.5) Imprevisti
Totale Somme a Disposizione B
TOTALE PROGETTO

13.385,00
6.890,00
31.599,63
4.490,70
56.365,33

€ 200.000,00

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Valentina Perrone;
Dato atto che in data 28/01/2021, ai sensi dell’art 26 del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati
redatti e sottoscritti dai soggetti interessati i verbali di verifica e validazione del suddetto
progetto;
Ritenuto di dover procedere celermente alle opere di ripristino, allorché è sono in corso le
operazioni di collaudo dell’adiacente palestra, al fine di coordinare la presa in consegna di
tutti i locali;
Dato atto che il suddetto progetto trova copertura economica nel Bilancio 2020;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 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. 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 le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
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2. di approvare il progetto costituito da un unico livello preliminare-definitivo-esecutivo
denominato “Opwere di ripristino Scuola Media Giachi”, redatto dall ‘Ing. Domenico
Barucci e depositato agli atti dell’U.T.C. nella stesura finale in data 28/01/2021,
composto dai seguenti elaborati:
PE.01 Relazione illustrativa;
PE.02 Tavola grafica
PE.03 Computo metrico estimativo;
PE.04 Computo metrico estimativo
P.E.05 Elenco prezzi unitari;
PE.06 Stima incidenza della manodopera
P.E.07 Stima dell’incidenza dei costi per la sicurezza e della manodopera;
P.E. 08 Quadro economico dell’opera;
P.E.09Capitolato Speciale d’Appalto
3. Di dare atto che il progetto presenta il seguente quadro economico:
A - Importo lavori
a.1) Importo a base d’asta per lavori
€ 139.268,89
a.2) Oneri per la sicurezza
€
4.365,78
Totale Lavori A
€ 143.634,67
B - Somme a disposizione
b.1) Spese tecniche progettazione e D.L.
b.3) Incarichi opzionali
b.4) I.V.A.sui lavori
b.5) Imprevisti
Totale Somme a Disposizione B

€
€
€
€
€

13.385,00
6.890,00
31.599,63
4.490,70
56.365,33

TOTALE PROGETTO

€ 200.000,00

4. di dare atto che l’Ing. Valentina Perrone è il Responsabile Unico del Procedimento
per la realizzazione dell’intervento;
5. di dare atto che il progetto trova copertura economica nel Bilancio 2021;
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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 83/2021 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: OPERE DI RIPRISTINO
SCUOLA MEDIA GIACHI. APPROVAZIONE PROGETTO. CUP C28B20000200004 si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

28/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 83/2021 ad oggetto: OPERE DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA GIACHI.
APPROVAZIONE PROGETTO. CUP C28B20000200004 si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
28/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 15 del 28/01/2021
AMBIENTE

Oggetto: OPERE DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA GIACHI. APPROVAZIONE
PROGETTO. CUP C28B20000200004.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 04/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 28/01/2021
AMBIENTE

Oggetto: OPERE DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA GIACHI. APPROVAZIONE
PROGETTO. CUP C28B20000200004.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/02/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 28/01/2021

Oggetto: OPERE DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA GIACHI. APPROVAZIONE
PROGETTO. CUP C28B20000200004.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/02/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 25/02/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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