COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 20 del 09/02/2021
OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
APPARTAMENTO IN VIA DELLE FONTI N. 23 CUP C28G21000010001.
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO.
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:00 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.
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: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
APPARTAMENTO IN VIA DELLE FONTI N. 23 CUP C28G21000010001.
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- il comma 437 dell’art.1 della legge n. 160/2019 dispone “Al fine di concorrere alla
riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo
scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la
qualità dell'abitare. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio
destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a
incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e
immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei
cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e
secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano
della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”.
- con Decreto interministeriale n. 395 del 16.9.2020 (G.U. n. 285 del 16.11.2020) sono
state previste le “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione
e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare”; con Decreto Direttoriale del MIT n. 15870 del
17.11.2020 sono state definite le modalità e tempi di presentazione delle proposte;
Richiamata integralmente la propria deliberazione G.C. n. 18 del 02/02/2021 avente a
oggetto “PROTOCOLLO TRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, SAN
GIMIGNANO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
PER LA QUALITA' DELL'ABITARE- DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16
SETTEMBRE 2020 N. 395 - DGRT N.1482/2020 ” con cui il Comune di San Gimignano, il
Comune di Poggibonsi e il Comune di Colle Val d’Elsa si accordano per la presentazione
di un progetto condiviso attraverso la Regione Toscana;
Fra le linee di azione, previste dal Bando, che il complesso di progetti a San Gimignano si
intende perseguire c’è la riqualificazione e la riorganizzazione del patrimonio destinato
all’edilzia residenziale sociale e incremento dello stesso, nonché la rifunzionalizzazione
di aree, spazi e immobili pubblici anche attraverso la rigenerazione urbana e l’uso
temporaneo e il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della
dotazione di servizi e delle infrastrutture urbane locali;
Dato atto che il Comune di San Gimignano ha da tempo avviato un percorso di
ricognizione puntuale del proprio patrimonio immobiliare volto alla sua valorizzazione,
anche attraverso il recupero di funzioni;
Dato atto dunque che il Comune di San Gimignano è proprietario di un immobile abitativo
attualmente in disuso, posto in Via Le Fonti 23, il quale, se soggetto a interventi
manutentivi mirati, potrà andare a incrementare il patrimonio destinato all’edilizia
residenziale sociale, peraltro inserito in una cornice architettonica di altissimo pregio,
quale il centro storico di san Gimignano, Patrimonio Unesco;
Visto lo studio di fattibilità tecnico economico, redatto dal Settore Gestione del Territorio,
composto da n. 12 elaborati (relazione, QTE, tavole grafiche e descrittive) da cui si evince
che le opere da condursi sull’immobile sono le seguenti:

Rifacimento copertura;
Rifacimento pavimentazioni;
Rifacimento impianti;
Diversa distribuzione degli spazi interni;
Rifacimento intonaci;
Eliminazione superfetazioni per apprezzare gli elementi costituitivi di impianto dell'edificio
Creazione scannafosso e regimazione acque;
Dato atto che il costo complessivo dell’intervento è pari a Euro 120.000,00 articolato
secondo il seguente QTE:
A Importo dei Lavori
A1) Importo Lavori

Euro 68.097,50

A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.800,00
Totale A

Euro 74.897,50

B Somme a disposizione
B1 IVA sui lavori 10%

Euro 7.489,75

B2 Spese tecniche (progettazione, D.L.,
Euro 6.760,00 progettazione
coordinamento sicurezza) calcolato ai sensi del Euro 13.000,00 D.L.
DM 17/06/2006
B3 Iva su spese tecniche

Euro 4.350,00

B4 Incentivi personale interno (2% di A)

Euro 1.497,95

B5 Imprevisti (10% A)

Euro 7.489,75

B6 Spese gara, commissioni, istruttorie

Euro 1.515,05

B7 Spese per acquisizione aree (scannafosso)

Euro 3.000,00

Totale B

Euro 44.102,50

Totale progetto

Euro 120.000,00

Visto il cronoprogramma finanziario, allegato alla proposta di intervento;
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo studio di fattibilità tecnico economica per l’intervento di DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO IN
VIA DELLE FONTI N. 23, identificato con il CUP C28G21000010001, redatto dal
Settore Gestione del Territorio, composto da n. 14 elaborati (relazione, QTE, tavole
grafiche e descrittive);
3. di dare atto che le opere da condursi sull’immobile sono le seguenti:
- Rifacimento copertura;

- Rifacimento pavimentazioni;
- Rifacimento impianti;
- Diversa distribuzione degli spazi interni;
- Rifacimento intonaci;
- Eliminazione superfetazioni per apprezzare gli elementi costituitivi di impianto
dell'edificio
- Creazione scannafosso e regimazione acque;
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Valentina Perrone. In
qualità di dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio;
5. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari a Euro 120.000,00
articolato secondo il seguente QTE:
A Importo dei Lavori
A1) Importo Lavori

Euro 68.097,50

A2) oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso

Euro 6.800,0

Totale A

Euro 74.897,50

B Somme a disposizione
B1 IVA sui lavori 10%
B2 Spese tecniche (progettazione,
D.L., coordinamento sicurezza)
calcolato ai sensi del DM 17/06/2006

6.

Euro 7.489,75
6. Euro 6.760,00 progettazione
Euro 13.000,00 D.L.

B3 Iva su spese tecniche

Euro 4.350,00

B4 Incentivi personale interno (2% di
A)

Euro 1.497,95

B5 Imprevisti (10% A)

Euro 7.489,75

B6 Spese gara, commissioni, istruttorie

Euro 1.515,05

B7 Spese per acquisizione aree
(scannafosso)

Euro 3.000,00

Totale B

Euro 44.102,50

Totale progetto

Euro 120.000,00

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 a trasmettere la proposta progettuale al Comune di
Poggibonsi, quale soggetto capofila incaricato di raccogliere la documentazione
necessaria per la partecipazione al Bando Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare.

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

