
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 245

Data 22/08/2017

Oggetto:  “PROGETTO  ESECUTIVO  RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA  MAZZINI.  CUP 
D51B16000430006 - APPROVAZIONE  ”

                                                                                                 

L’anno  (2017) il giorno ventidue del mese di Agosto alle ore 14:00 nei modi di legge, si è riunita 

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

PRESENTE

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

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il 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:

Che con deliberazione G.C. n. 308 del 30/10/2015 il Comune di Poggibonsi ha approvato lo 
schema di protocollo d’intesa con il  Comune di  Colle Val  D’Elsa per la partecipazione al 
Programma Regionale POR FESR 2014-2020 Obiettivo investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione  –  Asse  Urbano:  Avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  per  la 
presentazione di Progetti  di  Innovazione Urbana (P.I.U.)  da denominare CITTA’+CITTA’  – 
Comuni di Poggibonsi e Colle Val D’Elsa;

Che  a tal fine questa A.C. per partecipare al Programma Regionale sopra richiamato, ha 
proceduto all’approvazione di n. 11 Studi di fattibilità da presentare quale Manifestazione di 
interesse;

Che per quanto sopra con deliberazione G.C. n. 380 del 22/12/2015, è stato approvato lo 
Studio di Fattibilità relativo all’intervento di “Riqualificazione di Piazza Mazzini”, predisposto 
dal Settore LL.PP. e Manutenzioni - CUP: D58I15000070006 (successivamente sostituito con 
il CUP D51B16000430006);

Che il Decreto Dirigenziale R.T. n. 4718 del 21/06/2016 ha approvato la graduatoria dei PIU 
ammissibili alla fase di co-progettazione;

Che con delibera  di  Giunta  n.  655 del  05/07/2016,  la  Regione Toscana  ha individuato  i 
progetti  di  innovazione  urbana  (PIU)  ammessi  alla  fase  di  co-progettazione  con  i  relativi 
budget da assegnare;

Che tra i progetti di innovazione urbana (PIU) ammessi, al 5° posto risulta quello denominato 
CITTA’+CITTA’ – Comuni di Poggibonsi e Colle Val D’Elsa: €. 6.781.175,38;

Che la Delibera G.R.T. n. 892 del 13/09/2016,  come integrata dalla Delibera G.R.T n. 50 del 
24.01.2017 ha approvato il disciplinare di attuazione dei PIU;

Che in fase di co-progettazione gli interventi relativi a  ciascun PIU devono avere, nel rispetto 
di quanto stabilito dagli artt. 23 e 216 co.4 del D. Lgs. 50/2016 un livello progettuale con i 
contenuti almeno del progetto preliminare per lo svolgimento della selezione delle operazioni 
e un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto definitivo per la presentazione 
delle domande di finanziamento ai fini della sottoscrizione degli Accordi di programma;

Che le operazioni “Riqualificazione Piazza Mazzini” risultano tra i progetti proposti da questa 
Amministrazione Comunale;

Che il suddetto progetto è individuato con Linea di Azione del POR Asse 6 Urbano: 9.6.6-A1;
Che nella programmazione triennale 2017-2018-2019 ed in particolare nell’Elenco annuale 
dei lavori pubblici anno 2017, di cui alla deliberazione C.C. n. 80 del 28/12/2016 avente  ad 
oggetto:  “Bilancio di  Previsione 2017/2019”  come modificata  in  ultimo con deliberazione 
della  C.C.  n.  40  del  31/07/2017,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stata  inserita  l’opera 
“Intervento di Riqualificazione Piazza Mazzini” per un valore di € 2.350.000,00;

Che  con  delibera G.C n. 56 del 27.02.2017, esecutiva a termini di legge, è stato approvato  il 
Progetto  definitivo per la Riqualificazione di Piazza Mazzini, per una spesa complessiva di 
Euro 2.350.000,00, caratterizzato dal seguente quadro economico:



 TOTALE 
PROPRIETA’

AMM. COMUNALE

PROPRIETA’DA 
ACQUISIRE DA

R.F.I. S.p.A.
   

PER LAVORI:    

LAVORI  €           1.770.000,00  €           1.650.000,00  €           120.000,00 

ONERI SICUREZZA  €                60.000,00  €                55.932,20  €               4.067,80 

TOTALE LAVORI  €           1.830.000,00  €           1.705.932,20  €           124.067,80 

    

PER SOMME A DISPOSIZIONE:    
RILIEVI, ACCERTAMENTI, 

INDAGINI  €                10.000,00  €                10.000,00  

I.V.A. 22%  €              402.600,00  €              375.305,08  €             27.294,92 
Spese di cui ALL’art. 24 

COMMA 4  D.Lgs 50/2016        €                  2.000,00  €                  2.000,00  
SPESE DI CUI ALL’ART. 

113 COMMA 2 D.LGS. 
50/2016    €                36.600,00  €                36.600,00  

CONTRIBUTO AUTORITA’ 
L.L. P.P.  €                     600,00  €                     600,00  

ONERI PROFESSIONALI  €                30.000,00  €                30.000,00  
SPESE GARA E 

PUBBLICITA’   €                  1.000,00  €                  1.000,00  
SPESE DI 

ALLACCIAMENTO AI 
PUBBLICI SERVIZI  €                10.000,00  €                10.000,00  

SPESE PER ATTIVITA’ DI 
COLLAUDO    €                  5.000,00  €                  5.000,00  

IMPREVISTI ED 
ARROTONDAMENTI  €                22.200,00  €                22.200,00  

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE    €              520.000,00  €              492.705,08  €             27.294,92 

    
TOTALE 

INTERVENTO   €  2.350.000,00  €  2.198.637,29  €  151.362,71 

Che la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2017, ha effetti di dichiarazione di 
pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 e seguenti del DPR 327/201 e ss.mm.ii. 
relativamente all’area destinata a viabilità pubblica dal vigente Regolamento Urbanistico e di 
proprietà della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., catastalmente individuata al Foglio 73, 
particella 17 sub. 3 categoria E/1;

Che  con  delibera G.C n. 65 del 07.03.2017, esecutiva a termini di legge, è stato integrato il  
progetto definitivo con il Piano Particellare di Esproprio denominato “P.P.E. Piano Particellare 
di Esproprio”; 

Che le Delibere GRT n. 420 del 18/04/2017 e G.C. n.  122 del 26/04/2017 approvano lo 
schema di Accordo di Programma , con i relativi allegati tecnici , per l’attuazione del Progetto 
di  Innovazione  Urbana  dei  Comuni  di  Poggibonsi  e  Colle  Val  D’Elsa  denominato  “PIU 
Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”, nell’ambito dell’Asse 6- Urbano 
del POR FESR 2014- 2020 ;

Che in data 27/04/2017 è stato quindi sottoscritto l’Accordo di Programma; 

Che  con  determinazione  dirigenziale  n.  16/LP  del  25.01.2017  è  stato  affidato  l’incarico 



professionale relativamente  ai  servizi  tecnici  di  verifica  della  progettazione  definitiva  e 
verifica e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva per i lavori di 
“Riqualificazione  Piazza  Mazzini”.-  a  favore  della  Società  di  Ingegneria  Tau  trasporti  e 
ambiente urbano srl di Milano;

Con determinazione dirigenziale n. 19/LP del 26.01.2017, esecutiva a termine di legge,  è  
stato affidato l’incarico professionale relativamente a servizi tecnici di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di “Riqualificazione 
Piazza G. Mazzini” a favore dello Studio Tecnico Associato Pecciarini – Pieramici - Calamai 
di Poggibonsi,  nella persona del Geom. Michele Calamai; 

Con determinazione dirigenziale n. 55/LP del 28.02.2017, esecutiva a termini di legge, è 
stato affidato l’incarico professionale relativamente alla progettazione delle aree a verde e 
degli arredi a favore dello Studio INLAND– Firenze nella persona dell’Arch. Andrea Meli;

Che con determinazione dirigenziale n. 116/LP del 10.05.2017 è stata determinata in via 
provvisoria, ai sensi dell’art. 20 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l’indennità di espropriazione 
spettante al proprietario dell’area Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, necessaria all’esecuzione 
dei lavori di “Riqualificazione Piazza Mazzini”;

Che  con  determinazione  dirigenziale  n.  139/LP  del  30.05.2017,  ad  integrazione  della 
determinazione  dirigenziale  n.  225/LP/2016,  è  stato  affidato  all’ing.  Fulvio  Mannucci, 
l’incarico  professionale  per  il  servizio  di  redazione  di  schemi  elettrici,  schemi  quadri,  
relazione tecnica e voci di capitolato per adeguamento impianto di illuminazione pubblica in 
Piazza Mazzini;

Che con determinazione dirigenziale n.  148/LP del  06.06.2017 è stato affidato l’ ’incarico 
professionale  per  la  definizione  del  frazionamento  al  Geometra  Mecacci  Samuele  di 
Poggibonsi;

CIO’ PREMESSO

Verificato  l’inserimento  dell’intervento  del  progetto  esecutivo  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: D51B16000430006;

Visto il progetto esecutivo dei lavori in questione , redatto per come di seguito:

- parte architettonica,  all’interno dello stesso Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni : 
Ing. Cinzia Bandinelli, Arch. Elisa Fornai, geom. Claudia Guercini, Arch. Monica Paolucci
- parte impiantistica di pubblica illuminazione, dall’ Ing. Fulvio Mannucci 
-  opere a verde dall’ Arch. Andrea Meli

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 geom. Michele Calamai;

Dato  atto  che ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 241/90  e  ss.mm.ii.,  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 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1036067


Visto quindi il progetto esecutivo dei lavori in questione,  redatto nel rispetto  dell’art. 23 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, che risulta così composto:

 E.E.      Elenco elaborati di progetto;

 R.G.      Relazione Generale :

- Premessa;

- Inquadramento Territoriale e Socio Economico;

- Inquadramento Urbanistico;

- Brevi Cenni Storici;

- Analisi dello stato attuale;

- Descrizione dell’intervento;

- Criteri di scelta progettuale;

- Soluzioni per il superamento delle Barriere Architettoniche;

- Interferenze con le Reti esistenti;

- Gestione delle Materie;

- Rispondenza al progetto definitivo;

- Studio di Prefattibilità Ambientale;

- Disponibilità delle aree;

- Cronoprogramma dei Lavori;

- Documentazione fotografica.

 C.S.A.     Schema  di  contratto  e  Capitolato  speciale  d’appalto  –  sezione 

amministrativa;

 D.G.       Disciplinare di gara;

 Q.E.         Quadro economico dell’opera;

 R.T.A.    Relazione Tecnica Opere Architettoniche:

- Descrizione dell’opera e delle soluzioni progettuali;

- Caratteristiche funzionali e dimensionali delle opere.

 R.T.F.    Relazione Tecnica rete smaltimento acque meteoriche;

 E.P.A    Elenco prezzi unitari Opere Architettoniche;

 C.M.A    Computo metrico estimativo Opere Architettoniche;

 A.P.A.    Analisi dei prezzi unitari delle opere architettoniche;

 C.T.A.     Capitolato  speciale  d’appalto  –  sezione  tecnica  delle  opere 

architettoniche;

 P.M.A.    Piano di manutenzione opere architettoniche;

 Q.I.M.    Quadro incidenza della manodopera

 Elaborati grafici delle opere architettoniche:

- Tav. 1 : Planimetria e sezioni STATO ATTUALE;

- Tav. 2 : Planimetria illustrativa STATO ATTUALE;



- Tav. 3 : Planimetria e sezioni STATO DI PROGETTO;

- Tav. 4 : Planimetria illustrativa STATO DI PROGETTO;

- Tav. 5 : Planimetrie e sezioni STATO SOVRAPPOSTO;

- Tav. 6 : AREA 1 - STATO DI PROGETTO - marciapiedi laterali: planimetrie, sezioni e 

particolari costruttivi;

- Tav.7 :  AREA 2 - STATO DI PROGETTO - marciapiede stazione: planimetrie, sezioni e 

particolari costruttivi;

- Tav. 8a : AREA 3 - STATO DI PROGETTO - piazza pedonale: planimetria e sezioni;

- Tav.  8b :  AREA 3  -  STATO DI  PROGETTO -  piazza  pedonale:  abaco  elementi  in 

travertino, particolari costruttivi;

- Tav. 8c : AREA 3 - STATO DI PROGETTO - piazza pedonale: strutture della scala e del 

muro;

- Tav. 9a :  AREA 4 - STATO DI PROGETTO – piazza a verde: planimetria, sezioni e 

particolari costruttivi;

- Tav.  9b :  AREA 4  -  STATO DI  PROGETTO -  fontana a  raso:  schema impianto  e 

particolari costruttivi;

- Tav. 10 :  AREA 5 -  STATO DI  PROGETTO -  sede stradale:  planimetria,  sezioni  e 

particolari costruttivi;

- Tav. 11 :  STATO DI PROGETTO - Abbattimento Barriere Architettoniche: Disabilità 

visiva - Disabilità motoria;

- Tav. 12 : STATO DI PROGETTO – rete di smaltimento delle acque meteoriche;

 001-ILL    Tav.01:Schema impianto elettrico pubblica illuminazione

 002-ILL    Tav.02: Schema quadri elettrici

 003-ILL    Relazione tecnica e di calcolo delle opere impiantistiche elettriche per 

pubblica illuminazione;

 004-ILL   Relazione di calcolo illuminotecnico opere impiantistiche elettriche per 

pubblica illuminazione;

 005-ILL   Elenco  prezzi  unitari  e  computo  metrico  estimativo  delle  opere 

impiantistiche elettriche per pubblica illuminazione;

 006-ILL   Analisi  prezzi  delle  opere  impiantistiche  elettriche  per  pubblica 

illuminazione;

 007-ILL   Capitolato  tecnico  delle  opere  impiantistiche  elettriche  per  pubblica 

illuminazione;

 008-ILL  Piano di manutenzione delle opere impiantistiche elettriche per pubblica 

illuminazione

 PV-001 Relazione specialistica opere a  verde

 PV-002 Elenco prezzi opere a verde

 PV-003 Computo metrico estimativo opere a verde



 PV-004 Capitolato tecnico opere a verde

 PV-005 Piano manutenzione opere a verde

 PV-1 Planimetria tecnica opere a verde

 PV-2 Planovolumetrico

 PV-3 Planimetria tecnica impianto di irrigazione

 C.S.  Computo metrico costi sicurezza

 C.P.  Cronoprogramma delle fasi lavorative

- Diagramma di gant delle fasi lavorative

 F.O.  Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

 C.S.2 Elenco prezzi unitari costi sicurezza

 P.S.C. Piano di sicurezza e coordinamento

e dal seguente quadro economico:
 

QUADRO ECONOMICO
 PARZIALE € TOTALE €
PER LAVORI:   

Opere architettoniche € 1.499.577,63  
Opere impiantistiche € 161.460,25  
Opere a verde € 103.386,28  

TOTALE LAVORI  € 1.764.424,16
ONERI DELLA SICUREZZA  € 55.575,84

TOTALE LAVORI:  € 1.820.000,00
   
PERSOMME A DISPOSIZIONE:   

I.V.A. 22% (su lavori per €. 1.805.911,25)  € 397.300,48
I.V.A. 4% (sui lavori per abbattimento barriere architettoniche per €. 

14.088,75)  € 563,55
SERVIZIO DI BIKE SHARING  € 53.586,06
SPESE DI CUI ALL'ART.24 COMMA 4 D.LGS.50/2016  € 1.000,00
SPESE DI CUI ALL'ART.113 COMMA 2 D.LGS.50/2016  € 36.400,00
CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.  € 600,00
ONERI PROFESSIONALI:   

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione € 9.478,52  

Progettazione aree verdi ed arredi € 3.277,29  
Progettazione impianti elettrici e P.I. € 3.172,00  
Spese di collaudo € 5.000,00  

TOTALE ONERI PROFESSIONALI  € 20.927,81
SPESE DI VERIFICA PROGETTO  € 3.762,06
SPESE DI GARA E PUBBLICITA'  € 1.000,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI  € 2.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  € 360,04
SPESE DI ESPROPRIO  € 12.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:  € 530.000,00
   
TOTALE INTERVENTO  € 2.350.000,00
   

Ritenuto provvedere alla sua approvazione ritenendo lo stesso  rispondente alle esigenze di 
questo Ente;



Preso atto che l’area interessata dall’intervento in questione è identificata nel Regolamento 
Urbanistico vigente come:
“Area interna al perimetro urbano, destinata a viabilità, giardini/verde pubblico, con porzioni  
marginali di parcheggi pubblici, e  pertanto l’intervento  risulta perfettamente compatibile con 
la destinazione urbanistica”;

Dato atto che la suddetta area non è ricompresa tra le aree a vincolo idrogeologico e non è 
soggetta a vincolo paesaggistico;

Dato atto che per quanto attiene al vincolo monumentale ai sensi della Parte II del Dlgs. n. 
42/2004, con nota prot. 12264 del 15/11/2016, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha espresso le considerazioni   che 
seguono:
“A parere di questa Soprintendenza non ricorrono i requisiti dei 70 anni dalla costruzione e  
pertanto  non  rientra  tra  i  beni  assoggettabili  alla  verifica  dell’interesse  culturale  ai  sensi  
dell’art. 12 del citato decreto legislativo”;

Dato atto che le aree oggetto d’intervento sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale, 
eccetto la porzione dell’area antistante la stazione ferroviaria  di proprietà R.F.I.  ricadente 
nell’area di progetto, per una superficie complessiva pari a circa 410 mq;

Dato atto quindi che è stata attivata procedura di esproprio, come da Piano Particellare di 
Esproprio approvato con Deliberazione della G.C. n.65 del 07.03.2017;

Visto il verbale di verifica, redatto in data 03.08.2017, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  dalla Società di Ingegneria Tau trasporti e ambiente urbano srl di Milano, a firma 
del  Responsabile tecnico e coordinatore del  Servizio di  verifica Ing.  Marco Salvadori,   in 
contraddittorio  con  i  progettisti  depositato  in  atti  presso  il  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni da cui si rileva la conformità  con i disposti di legge del progetto in questione;

Vista la validazione del progetto da parte del Rup in data  03.08.2017 depositata in atti presso 
il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Vista la determinazione dirigenziale n.231/LP del 16.08.2017 di conclusione del procedimento 
espropriativo;

Visto il D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e sue m.i.;

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  l’opera di “Riqualificazione Piazza Mazzini”  , 
redatto:
- parte architettonica,  all’interno dello stesso Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni : 
Ing. Cinzia Bandinelli, Arch. Elisa Fornai, geom. Claudia Guercini, Arch. Monica Paolucci
- parte impiantistica di pubblica illuminazione, dall’ Ing. Fulvio Mannucci 
-  opere a verde Arch. Andrea Meli
e  dal  geom.  Michele  Calamai  relativamente  ai  servizi  tecnici  di  coordinamento  della 
sicurezza,  caratterizzato   dal  seguente  quadro  economico  che  prevede  una  spesa 
complessiva  di €  2.350.000,00 :

QUADRO ECONOMICO
 PARZIALE € TOTALE €
PER LAVORI:   

Opere architettoniche € 1.499.577,63  
Opere impiantistiche € 161.460,25  
Opere a verde € 103.386,28  

TOTALE LAVORI  € 1.764.424,16
ONERI DELLA SICUREZZA  € 55.575,84

TOTALE LAVORI:  € 1.820.000,00
   
PERSOMME A DISPOSIZIONE:   

I.V.A. 22% (su lavori per €. 1.805.911,25)  € 397.300,48
I.V.A. 4% (sui lavori per abbattimento barriere architettoniche per €. 

14.088,75)  € 563,55
SERVIZIO DI BIKE SHARING  € 53.586,06
SPESE DI CUI ALL'ART.24 COMMA 4 D.LGS.50/2016  € 1.000,00
SPESE DI CUI ALL'ART.113 COMMA 2 D.LGS.50/2016  € 36.400,00
CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.  € 600,00
ONERI PROFESSIONALI:   

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione € 9.478,52  

Progettazione aree verdi ed arredi € 3.277,29  
Progettazione impianti elettrici e P.I. € 3.172,00  
Spese di collaudo € 5.000,00  

TOTALE ONERI PROFESSIONALI  € 20.927,81
SPESE DI VERIFICA PROGETTO  € 3.762,06
SPESE DI GARA E PUBBLICITA'  € 1.000,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI  € 2.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  € 360,04
SPESE DI ESPROPRIO  € 12.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:  € 530.000,00
   



TOTALE INTERVENTO  € 2.350.000,00

e composto dai seguenti elaborati :

 E.E.      Elenco elaborati di progetto;

 R.G.      Relazione Generale :

- Premessa;

- Inquadramento Territoriale e Socio Economico;

- Inquadramento Urbanistico;

- Brevi Cenni Storici;

- Analisi dello stato attuale;

- Descrizione dell’intervento;

- Criteri di scelta progettuale;

- Soluzioni per il superamento delle Barriere Architettoniche;

- Interferenze con le Reti esistenti;

- Gestione delle Materie;

- Rispondenza al progetto definitivo;

- Studio di Prefattibilità Ambientale;

- Disponibilità delle aree;

- Cronoprogramma dei Lavori;

- Documentazione fotografica.

 C.S.A.     Schema  di  contratto  e  Capitolato  speciale  d’appalto  –  sezione 

amministrativa;

 D.G.       Disciplinare di gara;

 Q.E.         Quadro economico dell’opera;

 R.T.A.    Relazione Tecnica Opere Architettoniche:

- Descrizione dell’opera e delle soluzioni progettuali;

- Caratteristiche funzionali e dimensionali delle opere.

 R.T.F.    Relazione Tecnica rete smaltimento acque meteoriche;

 E.P.A    Elenco prezzi unitari Opere Architettoniche;

 C.M.A    Computo metrico estimativo Opere Architettoniche;

 A.P.A.    Analisi dei prezzi unitari delle opere architettoniche;

 C.T.A.     Capitolato  speciale  d’appalto  –  sezione  tecnica  delle  opere 

architettoniche;

 P.M.A.    Piano di manutenzione opere architettoniche;

 Q.I.M.    Quadro incidenza della manodopera

 Elaborati grafici delle opere architettoniche:

- Tav. 1 : Planimetria e sezioni STATO ATTUALE;

- Tav. 2 : Planimetria illustrativa STATO ATTUALE;



- Tav. 3 : Planimetria e sezioni STATO DI PROGETTO;

- Tav. 4 : Planimetria illustrativa STATO DI PROGETTO;

- Tav. 5 : Planimetrie e sezioni STATO SOVRAPPOSTO;

- Tav. 6 : AREA 1 - STATO DI PROGETTO - marciapiedi laterali: planimetrie, sezioni e 

particolari costruttivi;

- Tav.7 :  AREA 2 - STATO DI PROGETTO - marciapiede stazione: planimetrie, sezioni e 

particolari costruttivi;

- Tav. 8a : AREA 3 - STATO DI PROGETTO - piazza pedonale: planimetria e sezioni;

- Tav.  8b :  AREA 3  -  STATO DI  PROGETTO -  piazza  pedonale:  abaco  elementi  in 

travertino, particolari costruttivi;

- Tav. 8c : AREA 3 - STATO DI PROGETTO - piazza pedonale: strutture della scala e del 

muro;

- Tav. 9a :  AREA 4 - STATO DI PROGETTO – piazza a verde: planimetria, sezioni e 

particolari costruttivi;

- Tav.  9b :  AREA 4  -  STATO DI  PROGETTO -  fontana a  raso:  schema impianto  e 

particolari costruttivi;

- Tav. 10 :  AREA 5 -  STATO DI  PROGETTO -  sede stradale:  planimetria,  sezioni  e 

particolari costruttivi;

- Tav. 11 :  STATO DI PROGETTO - Abbattimento Barriere Architettoniche: Disabilità 

visiva - Disabilità motoria;

- Tav. 12 : STATO DI PROGETTO – rete di smaltimento delle acque meteoriche;

 001-ILL    Tav.01:Schema impianto elettrico pubblica illuminazione

 002-ILL    Tav.02: Schema quadri elettrici

 003-ILL    Relazione tecnica e di calcolo delle opere impiantistiche elettriche per 

pubblica illuminazione;

 004-ILL   Relazione di calcolo illuminotecnico opere impiantistiche elettriche per 

pubblica illuminazione;

 005-ILL   Elenco  prezzi  unitari  e  computo  metrico  estimativo  delle  opere 

impiantistiche elettriche per pubblica illuminazione;

 006-ILL   Analisi  prezzi  delle  opere  impiantistiche  elettriche  per  pubblica 

illuminazione;

 007-ILL   Capitolato  tecnico  delle  opere  impiantistiche  elettriche  per  pubblica 

illuminazione;

 008-ILL  Piano di manutenzione delle opere impiantistiche elettriche per pubblica 

illuminazione

 PV-001 Relazione specialistica opere a  verde

 PV-002 Elenco prezzi opere a verde

 PV-003 Computo metrico estimativo opere a verde



 PV-004 Capitolato tecnico opere a verde

 PV-005 Piano manutenzione opere a verde

 PV-1 Planimetria tecnica opere a verde

 PV-2 Planovolumetrico

 PV-3 Planimetria tecnica impianto di irrigazione

 C.S.  Computo metrico costi sicurezza

 C.P.  Cronoprogramma delle fasi lavorative

- Diagramma di gant delle fasi lavorative

 F.O.  Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

 C.S.2 Elenco prezzi unitari costi sicurezza

 P.S.C. Piano di sicurezza e coordinamento

3) di finanziare  l’opera in questione, del valore  di € 2.350.000,00 per come segue:

- quanto ad €. 482.551,65 sul cap 4732 del Bilancio 2017 dotato di sufficiente disponibilità;

- quanto ad €. 1.833.920,00 sul cap. 4694 del Bilancio 2017 dotato di sufficiente disponibilità;

4)  di  darsi  atto  che  l’importo  di  €.  33.528,35  risulta  già  impegnato  per  servizi  tecnici  di 
progettazione e per indennità di esproprio;

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

D51B16000430006

6)  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;

7) 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;

8) 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  geom. Calamai Michele.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

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   01/09/2017

                                                              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.


