COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 DEL 12/03/2019

Oggetto: SETTORE 4 – PROGETTO ESECUTIVO PER “INTERVENTI DI RESTAURO SU
TRATTI DELLA CINTA MURARIA CITTADINA E DEGLI SPAZI ESTERNI (I STRALCIO)”, CUP
F84B18000000002, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 21 DEL 26.02.2019 APPROVAZIONE ULTERIORE ELABORATO TECNICO.
L’anno 2019 il giorno 12 alle ore 15:00 del mese di marzo in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Vice Segretario Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricata della redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Il Proponente: CAPPELLINI LEONARDO
Delega: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza, Decoro Urbano, Mobilità e Polizia
Municipale
Il Responsabile di Settore: BETTI LUCA
Il Redattore: PANCANI PATRIZIA
Unità Proponente: Lavori Pubblici
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 21 del 26.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva,
tra l’altro:

di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi di restauro su tratti della cinta
muraria cittadina e degli spazi esterni-Stralcio 1”, redatto nel mese di Gennaio 2019 dallo
studio associato De Vita e Schulze con sede a Firenze e per la parte della sicurezza dal
tecnico comunale, Arch. Angelo Di Salvo, progetto costituito dalla seguente
documentazione tecnico-amministrativa:
RELAZIONI
- A-01 Relazione tecnica
- A-02 Relazione storica
- A-03 Documentazione Fotografica
- A-04 Computo Metrico Estimativo
- A-05 Elenco Prezzi Unitari
- A-06 Analisi Prezzi
- A-07 Capitolato speciale di appalto
- A-08 Quadro Economico
- A-09 Piano di manutenzione
- Schema di contratto
ELABORATI SU SICUREZZA
- Elab. A – Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione
- Elab. B – PSC – Analisi dei rischi
- Elab. C – PSC Stima della sicurezza
- Elab. D – Fascicolo dell’opera
- Elab. E – PSC – Schema di cantiere
- Elab. F- PSC - Cronoprogramma
•

TAVOLE
- TAV. A-SR-01 Inquadramento scala 1:2000 – 1:1000 - 1:500
- TAV. A-SR-02 Rilievo – Pianta e Sezioni scala 1:100
- TAV. A-SR-03 Rilievo – Prospetto Esterno ed interno delle mura- Fotopiano scala 1:50
- TAV. A-SR-04 Rilievo – Prospetti laterali della torre NORD – Fotopiano scala 1:50
- TAV. A-SS-01 Stato sovrapposto – Pianta e Sezioni scala 1:100
- TAV. A-SS-02 Stato Sovrapposto – Produzione terre e rocce da scavo e dichiarazione di
provenieneza e di utilizzo ai sensi dell’art. 186 del D.L.svo 152/06 e s.m.i.- scala 1:200
- TAV. A-SP-01 Progetto – Pianta e Sezioni scala 1:100
- TAV. A-SP-02 Progetto – Dettaglio Torre Nord scala 1:50
- TAV. A-SP-03 Progetto – Dettaglio Piazza scala 1:50 – 1:20 – 1:10
- TAV. A-SP-04 Progetto – Abaco degli infissi scala 1:20
- TAV. A-SP-05 Progetto – Impianti elettrici e schema impianti meccanici scala 1:200 -1:100-1:501:10
- TAV. A-SP-06 Progetto – Prospetto esterno delle mura – Studio del degrado e restauro scala
1:50

- TAV. A-SP-07 Progetto – Prospetto interno delle mura – Studio del degrado e restauro scala 1:50
- TAV. A-SP-08 Progetto – Prospetti laterali della torre Nord – Studio del degrado e restauro scala
1:50
- TAV. A-SP-09 Progetto – Interventi strutturali scala 1:50
- TAV. A-SP-10 Progetto – Individuazione degli stralci funzionali scala 1:200;

•

di approvare il quadro economico avente un importo complessivo di € 300.000,00 e
finanziamento sul vigente Bilancio Triennale di Previsione 2019-2021/PEG 2019 Cap.
2627 “Intervento recupero mura – Fin. avanzo”, Mis. 05, Pr. 01, Cod. PCI 2020110999;

•

di prendere atto che per il progetto sono stati redatti verbale di verifica, ai sensi dell’art. 26,
c. 3, del D.L.svo 50/2016 dal responsabile unico del procedimento, Geom. Luca Betti, in
contraddittorio con i progettisti e verbale di validazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D.L.svo 50/2016, dal responsabile unico del procedimento, Geom. Luca Betti;

CONSIDERATO:
- che i progettisti dello studio associato De Vita e Schulze di Firenze non hanno presentato tra gli
elaborati progettuali il documento relativo all’incidenza della manodopera, documento
necessario al fine della redazione degli elaborati di gara e della successiva verifica della
congruità dell’offerta;
- che questa carenza non pregiudica la validità della progettazione esecutiva, per la quale sono già
stati redatti, come sopra riportato, il verbale di verifica e quello di validazione, che pertanto non
devono essere rifatti, ma che occorre acquisire il documento mancante, in quanto necessario
per le successive fasi di realizzazione dell’intervento;
VISTO dunque l’elaborato tecnico denominato “A-10 - Quadro percentuale di incidenza della
manodopera”, redatto nel corrente mese di Marzo dallo studio associato De Vita e Schulze con
sede a Firenze e facente parte del progetto relativo a “Interventi di restauro su tratti della cinta
muraria cittadina e degli spazi esterni-Stralcio 1”;
RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione;
VISTI il D.L.svo 50/2016 e smi e il DPR 207/2010 e smi;
VISTI i sottonotati pareri espressi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4;

•
•

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile Settore 3;

DATO ATTO dell’urgenza di provvedere in quanto è intenzione dell'A.C. procedere in tempi brevi
all'appalto dei lavori e ritenuto di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, l’elaborato tecnico denominato “A-10 –
Quadro percentuale di incidenza manodopera”, redatto nel corrente mese di Marzo dallo studio
associato De Vita e Schulze di Firenze, appositamente incaricato, elaborato facente parte del

progetto esecutivo relativo a “Interventi di restauro su tratti della cinta muraria cittadina e degli
spazi esterni – Stralcio 1”;
3. di dare atto che l’approvazione del nuovo elaborato non comporta la stesura di nuovi verbali di
verifica e di validazione per il progetto in questione, per quanto già esplicitato in narrativa, ma
che si rimanda a quelli già sottoscritti, di cui si è preso atto nella deliberazione della G.C. n. 21
del 26.02.2019, esecutiva ai sensi di legge;
4. di dare atto che responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.L.svo 50/2016 e smi, è il
Geom. Luca Betti, responsabile del Settore 4.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il VICE SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

