COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 97 del 25/06/2021
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE
DEL CIMITERO DI ULIGNANO - CUP C27H21002330004 - APPROVAZIONE
PROGETTO IN UNICO LIVELLO DEFINITIVO.
L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno 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.
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 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: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DEL
CIMITERO DI ULIGNANO - CUP C27H21002330004 - APPROVAZIONE PROGETTO IN
UNICO LIVELLO DEFINITIVO.
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;
PRESO ATTO che questa Giunta Comunale intende provvedere alla riqualificazione del
Cimitero di Ulignano tramite un intervento di manutenzione straordinaria delle facciate e
cornicioni;
VISTO il progetto costituito da un unico livello definitivo ai sensi dell’art.1, comma 6 della
L.55/2019 e succ. modif., redatto dall’Ing. Francesca Novelli i forza al Settore LLPP e
Servizi per il territorio e composto dagli elaborati, in atti, di seguito indicati:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Costi della sicurezza;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi dei prezzi;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Elaborato grafico con inquadramento dell’intervento;
VISTO il quadro economico di spesa che presenta le seguenti risultanze:
A - Importo lavori
a.1) Importo a base d’asta per lavori
€
30.484,91
a.2) Oneri per la sicurezza
€
3.317,86
Totale Lavori A
€
33.802,77
B - Somme a disposizione
b.1) I.V.A. (22%)
b.2) Imprevisti e arrotondamenti
Totale Somme a Disposizione B
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€

7.436,61
1.760,62
9.197,23
43.000,00

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Valentina Perrone;
DATO ATTO che in data 21/06/2021, 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;

DATO ATTO che il suddetto progetto trova copertura economica nel Bilancio 2021 al
capitolo 3781/1;
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 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 costituito da un unico livello definitivo redatto dall’Ing.
Francesca Novelli, in forza al Settore LLPP e Servizi per il territorio e composto dagli
elaborati, in atti, di seguito indicati:
Relazione tecnico-illustrativa;
Computo metrico estimativo;
Costi della sicurezza;
Quadro economico;
Elenco prezzi unitari;
Analisi dei prezzi;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Elaborato grafico con inquadramento dell’intervento;
2) di dare atto che il qte dell’intervento risulta il seguente:
A - Importo lavori
a.1) Importo a base d’asta per lavori €
a.2) Oneri per la sicurezza
€
Totale Lavori A
€
B - Somme a disposizione
b.1) I.V.A. (22%)
b.2) Imprevisti e arrotondamenti
Totale Somme a Disposizione B
TOTALE PROGETTO

30.484,91
3.317,86
33.802,77
€
€
€
€

7.436,61
1.760,62
9.197,23
43.000,00

3) di dare atto che l’Ing. Valentina Perrone è il Responsabile Unico del Procedimento
per la realizzazione dell’intervento;
4) di dare atto che il progetto trova copertura economica nel Bilancio 2021 al capitolo
3781/1;

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 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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

