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Approvazione progetto esecutivo dei lavori relativi all'opera pubblica
denominata "Intervento di miglioramento sede pedonale e stradale via Carlo Pisacane"
L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di novembre 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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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 H77H17001020004
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria dell'Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
che si riporta integralmente:
<<La via Pisacane è una strada urbana che collega la centralissima piazza Gramsci con
via Cavallotti, è a senso unico ed una delle principali vie per uscire dal centro della città.
Stato di fatto
Al momento la strada si presenta con pavimentazioni, stradale e pedonali, piuttosto
ammalorate e con una tipologia di parcheggi e soprattutto di sistemazione delle
intersezioni ormai datate e che denotano problemi di visibilità per l'inserimento degli
autoveicoli dalle vie laterali nel flusso principale. Spesso si notano parcheggi impropri
direttamente a ridosso degli incroci. Si registrano inoltre segnalazioni di veicoli che
percorrono la via a velocità sostenuta, incompatibile con la geometria stradale e
soprattutto con la presenza di un flusso pedonale di rilievo.
L'intervento progettuale
I lavori che si intendono realizzare sulla via consistono:
parziale rifacimento delle pavimentazioni, alcuni tratti sono in buone condizioni
creazione di allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni in modo da
scongiurare la presenza di veicoli in sosta direttamente sugli incroci e migliorare la
visibilità realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in modo da imporre una
diminuzione della velocità e favorire l'attraversamento della strada da parte dei pedoni
l'installazione di due telecamere di sorveglianza il rifacimento della segnaletica orizzontale
interventi minori quali aggiustamenti di cordoli, di caditoie stradali, il potenziamento
dell'illuminazione mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti con ottiche a LED.
Il progetto sopra descritto data la sua semplicità viene redatto in un unico livello
progettuale, esecutivo ed è esaustivo nel dettaglio degli elaborati grafici, nella stima dei
lavori e nella documentazione contrattuale.
Il quadro economico, allegato, prevede una spesa di € 170.000, per lavori e somme a
disposizione dell'Amministrazione e la stima risulta congrua.
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Quadro economico
Importi (€)
a) Lavori
a.1) lavori a misura

108.801,26

a.2) oneri per la sicurezza

0,00
Importo dei lavori a base d'asta

108.801,26

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1) lavori in economia esclusi dall'appalto:
b.1.a) trasformazione a led illuminazione pubblica

5.000,00

b.1.b) installazione di due telecamere di videosorveglianza

5.000,00

b.1.c) segnaletica orizzontale

5.000,00

b.1.d) miglioramento pavimentazioni in aree limitrofe

5.000,00

b.1.e) costi della sicurezza per eventuale PSC

3.300,00

b.2) Rilievi, accertamenti, indagini

0,00

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

0,00

b.4) Imprevisti

5.243,00

b.5) Acquisizione aree o immobili

0,00

b.6) Spese tecniche
b.7) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nella misura
del 2%

2.000,00
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

30.655,74

b.13) IVA ed altre imposte complessive

30.655,74

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

61.198,74

Importi complessivi

170.000,00

Il progetto, redatto dal servizio Aree Pubbliche, è alla luce di quanto sopra approvabile.>>
Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visti i pareri degli Uffici competenti, che si allegano;
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Ad unanimità di voti, legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto
attiene l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
1.
di approvare ai sensi del comma 8 dell’art. 23 D. Lgs. n. 50/2016, il progetto
esecutivo dei lavori relativi all'opera pubblica denominata “Intervento di miglioramento
sede pedonale e stradale via Carlo Pisacane”, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, per
l’importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 108.801,26 per le opere e € 61.198,74 per
IVA e altre somme a disposizione, come risulta dai seguenti elaborati che vengono allegati
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
Relazione tecnico illustrativa
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico
Cronoprogramma
Capitolato Speciale di Appalto (parte I e parte II)
Documentazione fotografica
Elenco Prezzi
Schema di contratto
Tav. 1 – Stato di fatto - Ubicazione
Tav. 2 – Planimetria sedi pedonali – Stato modificato
Tav. 3 – Planimetria intervento su sede stradale e sezioni tipo
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 finanziare la spesa di € 170.000,00, mediante assunzione di un mutuo da richiedere
alla Cassa Depositi e Prestiti precisando che l'impegno di spesa sarà assunto sul Cap.
36130 del Bilancio 2017 dal titolo “Ristrutturazione via Pisacane”, classificazione in
armonizzazione: imputazione di bilancio 10.05.2, piano dei conti finanziario
2.02.01.09.012, come risulta dal parere contabile allegato, al momento della concessione
del mutuo;
5. di dare atto che in attesa dell'espletamento delle procedure per l'assunzione del
mutuo, potranno essere avviate le procedure per l'espletamento della gara per
l'affidamento dei lavori, ma non si potrà provvedere all'aggiudicazione dell'appalto fino a
che il mutuo non sarà concesso;
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6. di dare atto che alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'adozione del progetto
si provvederà con idonei stanziamenti nel Bilancio di Previsione 201/2019 e nei
successivi, come previsto all'art. 200 del Decreto Lgs 267/2000;
7. 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;
8. di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento stante l’urgenza
di contrarre il mutuo compatibilmente con i termini previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti.
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