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Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di “Razionalizzazione dello svincolo
di via Forlanini – via dei Cavalleggeri”
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco
Carica
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Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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CUP H77H17001040004
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione istruttoria dell'Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
che si riporta integralmente:
<< Il presente progetto esecutivo è stato redatto sulla base del progetto definitivo
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 16/11/2017.
In fase di progettazione esecutiva non sono emersi che abbiano richiesto variazioni
all’assetto progettuale precedentemente approvato.
Il progetto consiste principalmente in:
allargamento dell’area di intersezione tra via Forlanini e lungomare Marconi (creazione
primo punto di inversione di marcia)
creazione di nuova corsia tra via San Quirico e via dei Cavalleggeri (creazione secondo
punto di inversione di marcia)
realizzazione di un’unica aiuola interna alla viabilità
piccoli interventi (realizzazione isole spartitraffico, adeguamento impianto pubblica
illuminazione, adeguamento impianto smaltimento acque meteoriche)
La creazione dei due punti di inversione di marcia consente di introdurre uno schema di
circolazione dei veicoli di tipo a rotatoria (corsia a senso unico di percorrenza che si
sviluppa attorno ad un’isola centrale non transitabile e che gode di diritto di precedenza
rispetto alle strade che vi si immettono).
La durata dei lavori è stimata in 61 giorni naturali consecutivi.
L'importo delle opere ammonta a € 84.634,44 per i lavori e in € 35.365,56 per le somme a
disposizione dell'Amministrazione per un totale di € 120.000,00, come meglio evidenziato
nel sottostante quadro economico
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Quadro economico
Importi (€)
a) Lavori
a.1) lavori a misura

84.634,44

a.2) oneri per la sicurezza

0,00
Importo dei lavori a base d'asta

84.634,44

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1) lavori in economia esclusi dall'appalto:
b.1.a)adeguamento impianto irrigazione e opere di
giardinaggio

4.000,00

b.1.b) adeguamento impianto illuminazione pubblica

1.000,00

b.1.c) segnaletica orizzontale

6.000,00

b.1.d) miglioramento pavimentazioni in aree limitrofe

0,00

b.2) Rilievi, accertamenti, indagini

0,00

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi ripristini proprietà
private e varie

0,00

b.4) Imprevisti

2.726,22

b.5) Acquisizione aree o immobili

0,00

b.6) Spese tecniche

0,00

b.7) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nella misura
del 2%

0,00

b.8) Spese per attività di consulenza o di supporto

0,00

b.9) Spese per commissione giudicatrice

0,00

b.10) Spese per pubblicità e/o opere artistiche

0,00

b.11) Spese per accertamenti e/o collaudi

0,00

b.12.a) IVA 10%

0,00

b.12.b) IVA 22% ed altre imposte

21.639,34

b.13) IVA ed altre imposte complessive

21.639,34

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

35.365,56

Importi complessivi

120.000,00

La copertura finanziaria del lavoro è assicurata mediante la stipula di un mutuo con la
Cassa depositi e Prestiti.
Il progetto, per il livello, risulta esauriente ed il costo dello stesso congruo con i prezzi di
mercato. Il progetto risulta pertanto approvabile. >>
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Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visti i pareri degli Uffici competenti, che si allegano;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1.
di approvare ai sensi del comma 8 dell’art. 23 D. Lgs. n. 50/2016, il progetto
esecutivo dei lavori di “Razionalizzazione dello svincolo di via Forlanini – via dei
Cavalleggeri”, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, per l’importo complessivo di
€ 120.000,00 di cui € 84.634,44 per le opere e € 35.365,56 per IVA e altre somme a
disposizione, come risulta dai seguenti elaborati che vengono allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
Elaborati progettuali
Elaborati grafici
Tav 1 Stato di fatto – rilievo
Tav 2 Stato di progetto
Tav 3 Stato sovrapposto
Tav 4 Adeguamento impianto illuminazione pubblica e smaltimento acque meteoriche
Tav 5 Stato di progetto - sezioni stradali
Tav 6 Stato di progetto - profili longitudinali
Tav 7 Planimetria di tracciamento
Tav 8 Particolari costruttivi
Tav 9 Stato di progetto - planimetria segnaletica stradale
Elaborati testuali
A Elenco elaborati
B Relazione tecnica generale
C Elenco dei prezzi unitari
D Computo metrico estimativo
E Quadro economico
F Capitolato Speciale di Appalto
G Schema di contratto
H Cronoprogramma
I Documentazione fotografica
L Incidenza della manodopera
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è l’Ing. Santi Claudio, Dirigente del Settore LL.
PP.;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha predisposto la validazione del progetto
esecutivo, che si allega al presente provvedimento;
4. di dare atto che il finanziamento della spesa di € 120.000,00 è stato assicurato con la
deliberazione di G. C. n. 281/2017, di approvazione del progetto definitivo;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, responsabile della
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presente procedura e della sua esecuzione è l’Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici.
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