
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 149

Data 16/05/2017

Oggetto:  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  COPERTURA  PALESTRA  STAGGIA 
SENESE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  - CUP D54H17000010004  ”

                                                                                                 

L’anno  (2017) il  giorno sedici del mese di Maggio alle ore 15:30 nei modi di legge,  si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE

BUSSAGLI DAVID Sindaco NO
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 4 Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

PREMESSO:

L’Amministrazione Comunale ha programmato nell’elenco annuale opere pubbliche  2017 il  
rifacimento del manto di copertura soprastante l’area gioco e tribune dell’immobile Palestra 
Comunale  posto  in  Staggia Senese in ragione delle  numerose infiltrazioni  recentemente 
verificatesi;
 
Il  suddetto  manto  di  copertura   ha  infatti  perso  la  caratteristica  di  tenuta  all’acqua  e  
necessita di un intervento di manutenzione straordinaria;

Che  nella  programmazione  triennale  2017-2018-2019  di  cui  alla   deliberazione  Giunta 
Comunale n. 101 del 13.04.2017, esecutiva a termini di legge,  ed in particolare  nell’Elenco 
annuale dei lavori pubblici anno 2017, è stata inserita l’opera “Manutenzione straordinaria 
copertura palestra di Staggia Senese” per un valore di € 183.000,00;

Che con atto  di  Consiglio Comunale n. 24 del 20/04/2017 è stata approvata la delibera 
avente il seguente oggetto: “Bilancio di Previsione 2017/2019 – Piano OO.PP. 2017/2019 –  
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2016 e Variazioni – Salvaguardia Equilibri ex art.  
193 D. Lgs. 267/00;

Che a seguito di richieste di offerta a n. 4 professionisti, con determinazione  dirigenziale  n. 
8/LP/17, esecutiva a termini di legge,  è stato affidato  l’incarico professionale relativamente 
alla  progettazione  esecutiva,  Direzione  lavori  e  Coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione  finalizzato alla progettazione dell’opera per la  manutenzione 
straordinaria e riqualificazione energetica del manto di  copertura della Palestra Comunale 
Staggia  Senese,   all’ing.  Andrea  Aldinucci  e  Ing.  Sara  Landi  di  Poggibonsi,  al  fine  di 
partecipare ad avvisi e bandi di finanziamenti;

Che con determinazione dirigenziale n. 43/LP del 21.02.2017, esecutiva a termini di legge,  
è  stato  integrato  l’impegno  di  spesa  già  assunto  con  la  sopracitata  determinazione 
dirigenziale n. 8/LP/2016 in ragione dell’effettivo importo dell’opera;

Che  al  medesimo progetto,   sulla  scorta  del  Decreto  ministeriale  (MEF)  n.  41337/2017 
“sbloccascuole 2017”  sono stati concessi  spazi finanziari nel Bilancio dell’anno corrente;

CIO’ PREMESSO

Verificato l’inserimento dell’intervento in questione nella programmazione  triennale 2017-
2018-2019 per come in premessa  specificato;

Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)  ha attribuito il seguente codice 
alfanumerico: D54H17000010004;

Visto  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  questione,  redatto   dall’Ing.  Andrea  Aldinucci   di 
Poggibonsi  e  dall’ing. Sara Landi  di  Poggibonsi,   consegnato   a  questa Amministrazione 
Comunale in data 17.02.2017 con nota prot. 5604,  e per la parte amministrativa di Capitolato 
redatta all’interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Constatato che ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva 



dell’opera gli adempimenti di cui  alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute Ing. Sara Landi;

Richiamata  la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  141 del  06.05.2016  con cui  viene 
nominato quale responsabile del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento (lavori, 
servizi, forniture, concessioni) riguardante il Settore  Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs n. 50/2016, l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Visto quindi il progetto esecutivo dei lavori in questione,  redatto nel rispetto  dell’art. 23 del 
D.Lgs  50/2016  e  artt.  33  e  seguenti  del  DPR 207/2010  e  ritenuto  provvedere  alla  sua 
approvazione ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente, che 
risulta così composto:

 Relazione Tecnica generale
 regolamento urbanistico e carte dei vincoli
 Documentazione fotografica
 Diagnosi Energetica
 Tavole di progetto n.1 e n.2
 Elaborato Tecnico della Copertura - Tavola di progetto
 Elaborato Tecnico della Copertura – relazione tecnica illustrativa
 Elenco prezzi 
 Computo estimativo
 Piano della Sicurezza e Coordinamento
 Fascicolo dell'opera
 Quadro Economico
 Capitolato Speciale d’Appalto 

e dal seguente quadro economico:

LAVORI
Lavori affidati a misura € 115.292,77
oneri per a sicurezza €    24.066,61
Totale importo lavori € 139.359,38

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali  iva 22% sui lavori €  30.659,06
spese tecniche D.LL e sicurezza FE oneri compresi          €    7.665,02
accantonamento accordo bonario (3%)                   €    4.180,78
contributo Autorità LL.PP                   €         30,00
imprevisti e arr.ti                   €     1.105,76  
Totale somme a disposizione                                              €   43.640,62
TOTALE COMPLESSIVO                    € 183.000,00

Preso atto che non sono previsti vincoli  di natura urbanistica per la tipologia dell’intervento in 
questione;

Constatato  che ai  sensi   dell’art.  26 del  D.Lgs 50/2016 è stata effettuata  la verifica e la 
validazione   del  progetto   esecutivo  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  in 
contradditorio con i progettisti, come risulta dal verbale in atti presso il Settore Lavori Pubblici 
e Manutenzioni;

Visto il D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50;



Preso atto che,  giusto il disposto dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016 fino all’entrata in 
vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo, continuerà 
a trovare applicazione il DPR 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di 
progettazione;

Visto l’art. 33 del DPR 207/2010, tutt’ora vigente nelle more dell’approvazione del Decreto 
indicato  al citato art. 23, comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs 50/2016 “procedure di approvazione dei 
progetti relativi ai lavori”;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 approvato con deliberazione 
C.C n.  56 del 29.07.2016 e ss.mm.ii;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  e Manutenzioni  ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2) di approvare il progetto esecutivo inerente la “Manutenzione straordinaria copertura 
palestra Staggia Senese”, redatto dall’Ing. Andrea Aldinucci e Ing. Sara Landi   in 
virtù delle determinazioni dirigenziali n. 8/LP/17 e n. 43/LP/17, acquisito al prot. 5604 
del  17.02.2017,  e  redatto  per  la  parte  amministrativa  di  capitolato  all’interno  del 
Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  caratterizzato   dal  seguente  quadro 
economico che prevede una spesa complessiva  di €  183.000,00:

LAVORI
Lavori affidati a misura € 115.292,77
oneri per a sicurezza €    24.066,61
Totale importo lavori € 139.359,38

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali  iva 22% sui lavori €  30.659,06
spese tecniche D.LL e sicurezza FE oneri compresi          €    7.665,02
accantonamento accordo bonario (3%)                   €    4.180,78
contributo Autorità LL.PP                   €         30,00
imprevisti e arr.ti                   €     1.105,76  
Totale somme a disposizione                                              €   43.640,62
TOTALE COMPLESSIVO                    € 183.000,00

e composto dai seguenti elaborati :

 Relazione Tecnica generale



 regolamento urbanistico e carte dei vincoli
 Documentazione fotografica
 Diagnosi Energetica
 Tavole di progetto n.1 e n.2
 Elaborato Tecnico della Copertura - Tavola di progetto
 Elaborato Tecnico della Copertura – relazione tecnica illustrativa
 Elenco prezzi 
 Computo estimativo
 Piano della Sicurezza e Coordinamento
 Fascicolo dell'opera
 Quadro Economico
 Capitolato Speciale d’Appalto 

3) di finanziare  l’opera in questione, del valore  di € 183.000,00 sul  cap 4170 del Bilancio 
2017 dotato di sufficiente disponibilità;

4)  di  dare  atto  che  il  CUP  del  presente  progetto  è  rappresentato  dal  seguente  codice 
alfanumerico :

D54H17000010004 

5)  dare atto che ai sensi della deliberazione GC n. 141 del 06.05.2016, il Responsabile unico 
del procedimento di attuazione del progetto di cui al punto 2) è individuato nel Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Dott. Arch. Adriano Bartoli;

6) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 267/2000;

7) dare atto che ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva 
dell’opera gli adempimenti di cui  alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute Ing. Sara Landi.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL VICE SINDACO
BECATTELLI SILVANO

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   16/05/2017

                                                              IL Segretario Generale
     COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


