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.
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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:
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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;
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- 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
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

QUA
S
1.
LE
FONTI
Edificio in Via delle Fonti n. 23, Foglio 72, Particella n. 70 del Catasto Fabbricati del Comune di San Gimignano
CUP: C28G21000010001

Si tratta di una piccola costruzione a pianta quadrata, ad un solo piano fuori terra, con copertura a padiglione. L'impianto è atipico poichè l'edificio fu
edificato agli inizi dell'800 e fino al 1935 ospitata la pompa per l'acqua delle fonti. In seguito si è avuta la ristrutturazione in alloggio, con due camere,
bagno e cucina passante . Lo stato di conservazione non è ottimale ad oggi per gli interni, che sono caratterizzate da ampie macchie dovute a infiltrazioni
e percolazioni d'acqua che hanno determinato distacchi degli intonaci e ammaloramento di alcune porzioni di soffitto e murature. Anche la copertura
non gode di uno stato conservativo ottimale La facciata, coperta in parte da intonaco piuttosto degradato, è caratterizzata dal disegno degli archivolti
che incorniciano le aperture, e dalla fascia sotto il cornicione molto sporgente, che reca tracce di decorazione.
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ANALISI DEL DEGRADO

SASA
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D.1 Cattive condizioni delle
sistemazioni esterne che
non permettono un agevole
deflusso delle acque lontano
dalle murature

D.1 + D.2 Determinano
distacchi
di
intonaco,
umidità di risalita e distacco
di pavimentazioni, nonchè
insalubrità degli ambienti

D.2 Mancanza di
scannafosso laddove la
muratura perimetrale risulta
per i due terzi della propria
altezza a contatto con il
terrapieno, che determina
ampie infiltrazioni d'acqua

D.3 Cattiva distribuzione
degli spazi interni

D.2 Mancanza di
scannafosso laddove la
muratura perimetrale risulta
per i due terzi della propria
altezza a contatto con il
terrapieno, che determina
ampie infiltrazioni d'acqua

D.1 + D.2 Determinano
distacchi
di
intonaco,
umidità di risalita e distacco
di pavimentazioni, nonchè
insalubrità degli ambienti

LE FONTI_MOBILITà e rapporto con le infrastrutture
Sebbene in posizione ribassata rispetto al resto del centro storico di San Gimignano, l'appartamento gode di una totale indipendenza e contatto con
la viabilità carrabile, nonchè della presenza di spazi adatti per la sosta di autovetture. Si accede all'area dalla carreggiata di collegamento tra via delle
Romite e il parcheggio pubblico di Bagnaia. Attraverso la porta delle Fonti poi, è possibile ricollegarsi con il resto del centro storico sia con automezzo sia
a piedi

Le Fonti
Aree sosta
auto
Percorso
carrabile
Percorso
pedonale di
accesso al
centro
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BREVE RELAZIONE DI PROGETTO
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
L'Edificio è ubicato in Via delle Fonti n. 23, distinto al Foglio 72, Particella n. 70 del Catasto Fabbricati del Comune di San Gimignano.
Si tratta di una piccola costruzione a pianta quadrata, ad un solo piano fuori terra, con copertura a padiglione. L'impianto è atipico poichè l'edificio fu edificato agli inizi dell'800 e fino al 1935 ospitata la pompa per l'acqua delle
fonti. In seguito si è avuta la ristrutturazione in alloggio, con due camere, bagno e cucina passante . Lo stato di conservazione non è ottimale ad oggi per gli interni, che sono caratterizzate da ampie macchie dovute a infiltrazioni
e percolazioni d'acqua che hanno determinato distacchi degli intonaci e ammaloramento di alcune porzioni di soffitto e murature. Anche la copertura non gode di uno stato conservativo ottimale La facciata, coperta in parte da
intonaco piuttosto degradato, è caratterizzata dal disegno degli archivolti che incorniciano le aperture, e dalla fascia sotto il cornicione molto sporgente, che reca tracce di decorazione.
MISSION DI PROGETTO
L'amministrazione comunale intende riqualificare il fabbricato esistente noto come "Le Fonti" attraverso un insieme sistematico di opere di adeguamento e manutenzione che ne valorizzino i caratteri costitutivi architettonici,
nonchè gli spazi abitativi sottesi. L'obiettivo finale è quello di ottenere un immobile residenziale funzionale alle esigenze di due persone.
MOBILITà e rapporto con le infrastrutture
Sebbene in posizione ribassata rispetto al resto del centro storico di San Gimignano, l'appartamento gode di una totale indipendenza e contatto con la viabilità carrabile, nonchè della presenza di spazi adatti per la sosta di
autovetture. Si accede all'area dalla carreggiata di collegamento tra via delle Romite e il parcheggio pubblico di Bagnaia. Attraverso la porta delle Fonti poi, è possibile ricollegarsi con il resto del centro storico sia con automezzo
sia a piedi
ANALISI DEL DEGRADO
Superficie 36 mq al netto delle murature perimetrali; Superficie Lorda: 51 mq
D.1 Cattive condizioni delle sistemazioni esterne che non permettono un agevole deflusso delle acque lontano dalle murature
D.2 Mancanza di scannafosso laddove la muratura perimetrale risulta per i due terzi della propria altezza a contatto con il terrapieno, che determina ampie infiltrazioni d'acqua
D.3 cattiva distribuzione degli spazi interni
D.1 + D.2 Determinano distacchi di intonaco, umidità di risalita e distacco di pavimentazioni, nonchè insalubrità degli ambienti
SCELTE PROGETTUALI
Si rende necessario un insieme sistematico degli interventi sugli orizzontamenti dell'immobile, sulla copertura, sulle finiture e sugli impianti, in quanto allo stato attuale tutti i soprarichiamati elementi si trovano in forte stato
di degrado. Si rende prioritario inoltre deumidificare le strutture murarie verticali portanti attraverso ulteriori opere di sanificazione ed allontanamento delle acque meteoriche e di imbibizione del terreno.
ELENCO DEGLI INTERVENTI:
1- Rifacimento completo della copertura, compreso di smontaggio di tutti gli elementi che la compongono, accantonamento nell'area di cantiere delle parti storicizzate atte ad un riutilizzo, reinstallazione di orditure primarie e
secondarie lignee, scempiato in mezzane, pacchetto coibente con tecnologie atte all'abbattimento dei consumi energetici, manto in coppi ed embrici;
2- Restauro degli elementi decorativi di facciata;
3- Rifacimento pavimentazioni previa demolizione dei massetti esistenti;
4- Rifacimento impianti con inserimento di pannelli radianti a pavimento su pacchetto isolante, rifacimento completo del sistema di distribuzione, utilizzo di generatori di calore ad alta efficienza energetica, rifacimento completo
degli impianti elettrici e di messa a terra, secondo le vigenti normative di settore;
5- Diversa distribuzione degli spazi interni atta all'eliminazione degli elementi di superfetazione interni, per favorire uno spazio integrato che permetta di apprezzare maggiormente i caratteri tipologici del fabbricato e che ne
migliori la localizzazione delle funzioni interne;
6- Rifacimento intonaci con finiture tradizionali e colorazioni della calce tipiche del luogo;
7- Realizzazione di scannafosso ed opere di raccolta delle acque piovane, con creazione delle giuste pendenze per allontanare le acuqe meteoriche dagli elementi strutturali verticali del fabbricato
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LE FONTI_PLANIVOLUMETRIA STATO ATTUALE scala 1:100
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LE FONTI_Pianta STATO ATTUALE scala 1:100

Superficie 36 mq al netto delle murature perimetrali; Superficie Lorda: 51 mq_ presenza di controsoffitto non praticabile che non permette di apprezzare
l'orditura della copertura

Ingresso .1
Camera .2
Camera .3
Bagno .4
2

3

H.2,95

H.2,95

1
4

H.2,88
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H.2,95

LE FONTI_sezioni STATO ATTUALE scala 1:100

Dalle presenti sezioni è possibile osservare come il fabbricato, su llato nord, manchi completamente di scannafosso e la muratura perimetrale venga
direttamente a contatto con il terrapieno per oltre 2 metri di altezza, determinando forti infiltrazioni e percolazioni di umiditià e acque meteoriche,
rendendo insalubre l'ambiente. Inoltre, si vede la presenza del controsoffitto in tavellone e travetti in C.A.P
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LE FONTI_PLANIVOLUMETRIA STATO DI PROGETTO scala 1:100
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LE FONTI_Pianta STATO DI PROGETTO scala 1:100

Superficie 36 mq al netto delle murature perimetrali; Superficie Lorda: 51 mq

Ambienti di progetto:
1- Ingresso-soggiorno
2- Bagno
3- Camera
4- Ripostiglio/lavanderia
5- Spazio contenitivo ricavato dal controsoffitto

3

2

H.2,70
4
1
H.2,70

Elementi di progetto:
1- Rifacimento copertura;
2- Rifacimento pavimentazioni;
3- Rifacimento impianti;
4- Diversa distribuzione degli spazi interni;
5- Rifacimento intonaci;
6- Eliminazione superfetazioni per apprezzare gli
elementi costituitivi di impianto dell'edificio
7- Creazione scannafosso e regimazione acque
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LE FONTI_sezioni STATO DI PROGETTO scala 1:100

Dalle presenti sezioni è possibile osservare come gli elementi di spicco di progetto riguardino la sanificazione degli ambienti attraverso la creazione di
uno scannafosso, al fine di rendere asciutte le murature. Inoltre si demolisce l'intonaco per creare lo spazio denominato n. 5, avente funzione contenitiva
.e di deposito (una sorta di ripostiglio in alto). Tale operazione permetterà inoltre di apprezzare l'orditura della copertura storica, resa a vista

Ambienti di progetto:
1- Ingresso-soggiorno 2- Bagno 3- Camera 4- Ripostiglio/lavanderia 5- Spazio contenitivo ricavato dal controsoffitto

5
1

5
1

3

Elementi di progetto:

1- Rifacimento completo della copertura, compreso di smontaggio di tutti gli elementi che la compongono, accantonamento nell'area di cantiere delle parti storicizzate atte ad un riutilizzo,
reinstallazione di orditure primarie e secondarie lignee, scempiato in mezzane, pacchetto coibente, manto in coppi ed embrici;
2- Restauro degli elementi decorativi di facciata;
3- Rifacimento pavimentazioni previa demolizione dei massetti esistenti;
4- Rifacimento impianti con inserimento di pannelli radianti a pavimento su pacchetto isolante, rifacimento completo del sistema di distribuzione, utilizzo di generatori di calore ad alta efficienza
energetica, rifacimento completo degli impianti elettrici e di messa a terra, secondo le vigenti normative di settore;
5- Diversa distribuzione degli spazi interni atta all'eliminazione degli elementi di superfetazione interni, per favorire uno spazio integrato che permetta di apprezzare maggiormente i caratteri
tipologici del fabbricato e che ne migliori la localizzazione delle funzioni interne;
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LE FONTI_Pianta STATO SOVRAPPOSTO scala 1:100

Superficie 36 mq al netto delle murature perimetrali; Superficie Lorda: 51 mq

Ambienti di progetto:
1- Ingresso-soggiorno
2- Bagno
3- Camera
4- Ripostiglio/lavanderia
5- Spazio contenitivo ricavato dal controsoffitto

3

2

H.2,70
4
1
H.2,70

Elementi di progetto:
1- Rifacimento copertura;
2- Rifacimento pavimentazioni;
3- Rifacimento impianti;
4- Diversa distribuzione degli spazi interni;
5- Rifacimento intonaci;
6- Eliminazione superfetazioni per apprezzare gli
elementi costituitivi di impianto dell'edificio
7- Creazione scannafosso e regimazione acque
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LE FONTI_sezioni STATO DI SOVRAPPOSTO scala 1:100

Dalle presenti sezioni è possibile osservare come gli elementi di spicco di progetto riguardino la sanificazione degli ambienti attraverso la creazione di
uno scannafosso, al fine di rendere asciutte le murature. Inoltre si demolisce l'intonaco per creare lo spazio denominato n. 5, avente funzione contenitiva
.e di deposito (una sorta di ripostiglio in alto). Tale operazione permetterà inoltre di apprezzare l'orditura della copertura storica, resa a vista

Ambienti di progetto:
1- Ingresso-soggiorno 2- Bagno 3- Camera 4- Ripostiglio/lavanderia 5- Spazio contenitivo ricavato dal controsoffitto

5
1

5
1

3

Elementi di progetto:

1- Rifacimento completo della copertura, compreso di smontaggio di tutti gli elementi che la compongono, accantonamento nell'area di cantiere delle parti storicizzate atte ad un riutilizzo,
reinstallazione di orditure primarie e secondarie lignee, scempiato in mezzane, pacchetto coibente, manto in coppi ed embrici;
2- Restauro degli elementi decorativi di facciata;
3- Rifacimento pavimentazioni previa demolizione dei massetti esistenti;
4- Rifacimento impianti con inserimento di pannelli radianti a pavimento su pacchetto isolante, rifacimento completo del sistema di distribuzione, utilizzo di generatori di calore ad alta efficienza
energetica, rifacimento completo degli impianti elettrici e di messa a terra, secondo le vigenti normative di settore;
5- Diversa distribuzione degli spazi interni atta all'eliminazione degli elementi di superfetazione interni, per favorire uno spazio integrato che permetta di apprezzare maggiormente i caratteri
tipologici del fabbricato e che ne migliori la localizzazione delle funzioni interne;
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Manutenzione straordinaria e riqualificazione appartamento in Via delle Fonti n. 23 CUP C28G21000010001
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
FASI
approvazione studio di fattibilità
affidamento incarichi di progettazione
indagini
progettazione definitiva
eventuale variante al Piano Quaroni
acquisizione area scannafosso
approvazione definitiva/esecutiva
affidamento dei lavori
esecuzione dei lavori
agibilità
disponibilità
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MESE 0 MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

MESE 6 MESE 7 MESE 8

MESE 9

MESE
10

MESE 11 MESE
12

MESE 13 MESE
14

RIEPILOGO: elementi di progetto

1- Rifacimento completo della copertura, compreso di smontaggio di tutti gli elementi che la compongono, accantonamento nell'area di cantiere delle parti storicizzate atte ad un riutilizzo,
reinstallazione di orditure primarie e secondarie lignee, scempiato in mezzane, pacchetto coibente, manto in coppi ed embrici;
2- Restauro degli elementi decorativi di facciata;
3- Rifacimento pavimentazioni previa demolizione dei massetti esistenti;
4- Rifacimento impianti con inserimento di pannelli radianti a pavimento su pacchetto isolante, rifacimento completo del sistema di distribuzione, utilizzo di generatori di calore ad alta efficienza
energetica, rifacimento completo degli impianti elettrici e di messa a terra, secondo le vigenti normative di settore;
5- Diversa distribuzione degli spazi interni atta all'eliminazione degli elementi di superfetazione interni, per favorire uno spazio integrato che permetta di apprezzare maggiormente i caratteri
tipologici del fabbricato e che ne migliori la localizzazione delle funzioni interne;
6- Rifacimento intonaci con finiture tradizionali e colorazioni della calce tipiche del luogo;
7- Realizzazione di scannafosso ed opere di raccolta delle acque piovane, con creazione delle giuste pendenze per allontanare le acuqe meteoriche dagli elementi strutturali verticali del fabbricato

quadro economico di spesa

A Importo dei Lavori

NOTA METODOLOGICA DI DEFINIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

A1) Importo Lavori Euro 68.097,50
A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.800,00

L’ i m p o r t o l a v o r i A . 1 d e l p r e s e n t e q u a d r o e c o n o m i c o v i e n e s t i m a t o a p p l i c a n d o a l l a s u p e r ficie lorda dell’immobile, il valore relativo al costo di realizzazione tecnica per il recuper o p r i m a r i o ( C . R . P. ) d i c u i a l l ’ a l l e g a t o A d e l D e c r e t o n . 9 4 9 8 d e l 0 4 g i u g n o 2 0 1 9 r e c a n t e
l’aggiornamento alla data del 31.12.2018 dei limiti di costo per gli interventi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata di cui alla Deliberazione della G. R. n°. 328 del 18.03.96 e
ss.mm.ii. maggiorato degli utili di impresa e dei maggiori costi dovuti all’ubicazione di
intervento.

To t a l e A
Euro 74.897,50
B Somme a disposizione

L’ i m p o r t o r e l a t i v o a g l i o n e r i d e l l a s i c u r e z z a A . 2 , n o n s o g g e t t i a r i b a s s o d ’ a s t a , v i e n e s t i mato nella misura percentuale pari a circa il 10% dell’importo dei lavori.

B 1 I VA s u i l a vo r i 1 0 % Eu ro 7 . 4 8 9 , 7 5
B2 Spese tecniche (progettazione, D.L., coordinamento sicurezza) calcolato ai
L’ i m p o r t o r e l a t i v o a l l e s p e s e t e c n i c h e B . 1 v i e n e s t i m a t o f o r f e t t a r i a m e n t e i n 1 2 . 0 0 0 , 0 0
sensi del DM 17/06/2006 Euro 19.760,00
€ in funzione delle caratteristiche dell’opera, dei vincoli sovraordinati presenti (Vincolo
B3 Iva su spese tecniche Euro 4.350,00
Paesaggistico e Monumentale ai sensi rispettivamente delle Parti III e II del Codice), delle
B4 Incentivi personale interno (2% di A) Euro 1.497,95
opere strutturali ed impiantistiche connesse, a seguito di indagini comparative.
B5 Imprevisti (10% A) Euro 7.489,75
B6 Spese gara, commissioni, istruttorie Euro 1.515,05
L’ i m p o r t o r e l a t i v o a g l i i m p r e v i s t i B . 2 v i e n e s t i m a t o n e l l a m i s u r a p e r c e n t u a l e p a r i a c i r c a
B7 Spese per acquisizione aree (scannafosso) Euro 3.000,00
To t a l e B

Euro 44.102,50

To t a l e p r o g e t t o E u r o 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0
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il 10% dell’totale A).

L’ i m p o r t o r e l a t i v o a l l ’ a c q u i s i z i o n e a r e e B . 5 v i e n e s t i m a t o a s s u m e n d o q u a l e p a r a m e t r o
di stima la superficie omogeneizzata pari al 10% dal valore desunto a mq dalla tabella
OMI dell’area in oggetto, ovvero 1400,00 euro x 10% = 140,00 euro, per circa 22 mq di
superficie da acquisire.

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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 115/2021 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI

ad

DELL'ABITARE.

oggetto:

PROGRAMMA

INTERVENTO

DI

INNOVATIVO

NAZIONALE

QUALITA'

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA
FONTI

RIQUALIFICAZIONE

APPARTAMENTO

IN

VIA

C28G21000010001.

APPROVAZIONE

STUDIO

DELLE
DI

N.

FATTIBILITA'

23

E
CUP

TECNICO

ECONOMICO. 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.

09/02/2021
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. 115/2021 ad oggetto: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
QUALITA' DELL'ABITARE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE

APPARTAMENTO

IN

VIA

C28G21000010001.

APPROVAZIONE

STUDIO

DELLE
DI

FONTI

N.

FATTIBILITA'

23

CUP

TECNICO

ECONOMICO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
09/02/2021
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. 20 del 09/02/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

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 su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 11/02/2021

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. 20 del 09/02/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

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..
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, 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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di 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..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/02/2021 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, 03/03/2021

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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