
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 190

Data 13/06/2017

Oggetto:  “MANUTENZIONE  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  MEDIANTE 
MICROTAPPETO  A  FREDDO  VIA  FORTEZZA  MEDICEA  -  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO  - CUP D56G16000720004  ”

                                                                                                 

L’anno  (2017) il giorno tredici  del mese di Giugno alle ore 16:00 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  la  manutenzione  dei  piani  viabili,  e  nella 
fattispecie  il  rifacimento  della  pavimentazione  di  Via  Fortezza  Medicea  in  ragione 
dell’importanza di tale arteria viaria del capoluogo, che si presenta ammalorata per lunghi 
tratti nella finitura ad asfalto;
 
Lo  scopo  primario  del  suddetto  intervento  è  quello  di  garantire  la  regolare  circolazione 
stradale  in  condizioni  di  sicurezza  attraverso  opere  di  ripristino  dell’efficienza  del  piano 
viabile  mediante  stesa  di  microtappeto  a  freddo  particolarmente  indicato  per  la 
manutenzione delle pavimentazioni della viabilità urbana, extraurbana ed autostradale;

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 quindi inserita l’opera “manutenzione piani  
viabili” per un valore di €. 105.000,00;

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;

A tal fine il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  ha proceduto alla redazione della fase 
progettuale  nel  livello  esecutivo  per  la  suddetta  “Manutenzione  pavimentazione  stradale 
mediante  microtappeto  a  freddo  –  Via  Fortezza  Medicea  –  anno  2017”,  per  un  importo 
complessivo di € 105.000,00 ;

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: D56G16000720004

Visto che ai sensi  dell’art.  5 della L.  241/90 e s.m.i.  l’Arch. Adriano Bartoli,  Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è Responsabile del Procedimento ex lege e individuato 
quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto  all’interno del medesimo Settore 
Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  dal  Progettista  Geom.  Fabrizio  Capperucci,    nel  rispetto 
dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 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:

- Unico Elaborato:
 Relazione Tecnica generale
 Elenco prezzi unitari
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico dei lavori



 Documentazione fotografica
 Elaborato grafico
- Capitolato Speciale d’Appalto 

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

Lavori (soggetti a ribasso) €.      85.797,60

Oneri della sicurezza €.             35,66

TOTALE SOMME A €.     85.833,26

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

imprevisti €.               3,42

spese art. 24 comma 4 D.Lgs 50/16 (ass. dip.) €.           250,00

spese autorità LL.PP. €.             30,00

oneri fiscali I.V.A. 22%                €.      18.883,32

TOTALE SOMME B                €.      19.166,74

   ________________________________________

  Importo complessivo:              €.      105.000,00

Preso atto che  dalle verifiche effettuate l’area interessata dall’intervento risulta soggetta a 
Vincolo  Paesaggistico,  tuttavia  trattandosi  di  *interventi  di  manutenzione  ordinaria,  
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei  
luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici* , in virtù dell’art. 149 del Decreto Leg. n. 42, non si 
rende  necessario  acquisire  l’autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  per  i  Beni 
Ambientali ed Architettonici;

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 il progettista, come risulta dal verbale in atti presso il Settore Lavori Pubblici 
e Manutenzioni;

Visto il D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Preso atto che,  giusto il disposto dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 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  pavimentazione 
stradale  mediante  microtappeto  a  freddo  –  Via  Fortezza Medicea –  anno  2017” 
redatto  all’interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, dal Progettista Geom. 
Fabrizio Capperucci,   nel rispetto  dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 
e seguenti del DPR 207/2010,  caratterizzato  dal seguente quadro economico che 
prevede una spesa complessiva  di €  105.000,00:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

Lavori (soggetti a ribasso) €.      85.797,60

Oneri della sicurezza €.             35,66

TOTALE SOMME A                €.     85.833,26

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

imprevisti €.               3,42

spese art. 24 comma 4 D.Lgs 50/16 (ass. dip.) €.           250,00

spese autorità LL.PP. €.             30,00

oneri fiscali I.V.A. 22%                              €.      18.883,32

TOTALE SOMME B                €.      19.166,74

   ________________________________________

  Importo complessivo:              €.      105.000,00

e composto dai seguenti elaborati :

- Unico Elaborato:
 Relazione Tecnica generale
 Elenco prezzi unitari
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico dei lavori
 Documentazione fotografica
 Elaborato grafico
- Capitolato Speciale d’Appalto 



3) di finanziare  l’opera in questione, del valore  di € 105.000,00 sul  cap 4732 del Bilancio 
2017 dotato di sufficiente disponibilità.

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

D56G16000720004

5)  dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è Responsabile del Procedimento ex lege e individuato 
quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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.



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   16/06/2017

                                                              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.


