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Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione di via della

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio 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
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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 H77H17001030004
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 in stretta attuazione di quanto previsto nel
progetto definitivo approvato con atto della Giunta Comunale n. 282 del 16/11/2017.
Il progetto consiste essenzialmente:
nella pavimentazione della via della Fortezza in cotto
nel rifacimento della gradonata terminale della stessa via in granito
nella creazione di un'aiuola in fregio alle mura leonardesche a prato all'inglese
nella tenue illuminazione della strada mediante lampade in stile, a LED
nella illuminazione delle torri poste sulle mura leonardesche mediante proiettori a LED
Ove le specifiche tecniche dei vari elementi costruttivi sono meglio delineati nella
relazione progettuale.
In questa fase progettuale si sono redatti i particolari costruttivi dell'opera ed è stato si
sono fatti calcoli più accurato degli impianti a servizio della via.
L'importo dei lavori ammonta a € 53.235,86 per i lavori e in € 111.764,14 per le somme a
disposizione dell'Amministrazione per un totale di € 165.000, come meglio evidenziato nel
sottostante quadro economico
Quadro economico
Importi (€)
a) Lavori
a.1) lavori a misura
Importo dei lavori a base d'asta

53.235,86
53.235,86

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1) Forniture acquisite direttamente
dall'amministrazione
b.1.1) Fornitura granito: tozzetti e cordoli
b.1.2) Fornitura cotto
b.2) lavori in economia esclusi dall'appalto
b.2.1) Sistemazione del giardino di piazza Manzoni
b.2.2) Fornitura e posa in opera di proiettori e
lanterne per illuminazione, compresa linea elettrica e
modifiche al quadro elettrico
b.2.3) Fornitura e posa in opera centralina di
comando impianto di irrigazione, elettrovalvole,
irrigatori
b.2.4) lavori vari
b.2) Rilievi, accertamenti, indagini
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi, ripristini
proprietà private e varie
b.4) Imprevisti
b.5) Acquisizione aree o immobili
b.6) Accantonamento ex art. 133, comma 3 del D.Lgs.
163/2006
b.7) Spese tecniche
b.7.bis) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016
b.8) Spese per attività di consulenza o di supporto
b.9) Spese per commissione giudicatrice
b.10) Spese per pubblicità e/o opere artistiche
b.11) Spese per accertamenti e/o collaudi
b.12.a) IVA 10%
b.12.b) IVA 22% ed altre imposte
b.12) IVA ed altre imposte complessive
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

1.064,72
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.562,10
29.562,10
111.764,14

Importi complessivi

165.000,00

8.000,00
12.000,00
31.565,65

12.000,00

5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.571,68
0,00
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Da una analisi del quadro sopra riportato si evince come si sia fatto ricorso all'acquisto
diretto da parte dell'Amministrazione di materiali di varia natura in quanto acquisti diretti
permettono una più accurata scelta dei materiali e, nel settore degli impianti, di uniformare
quanto più possibile le componenti a quelle già in uso presso l'Amministrazione.
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. >>
Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visti i pareri degli Uffici competenti, che si allegano;
A voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.
di approvare ai sensi del comma 8 dell’art. 23 D. Lgs. n. 50/2016, il progetto
esecutivo dei lavori di “Sistemazione di via della Fortezza”, predisposto dal Settore Lavori
Pubblici, per l’importo complessivo di € 165.000,00 di cui € 53.235,86 per le opere e
€ 111.764,14 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
Tav 1 Inquadramento
Tav. 2 Stato di fatto
Tav. 3 Planimetria di progetto
Tav. 4 Planimetria di progetto quotata
Tav. 5 Profilo plano altimetrico
Tav. 6 Planimetria impianto di irrigazione
Tav. 7 Particolari costruttivi
A Elenco elaborati
B Relazione
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;
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4. di dare atto che il finanziamento della spesa di € 165.000,00 è stato assicurato con la
deliberazione di G. C. n. 282/2017, di approvazione del progetto definitivo;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è l’Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici.
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