
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 165/LP         DEL 11/11/2014

OGGETTO APPALTO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ O IN 
DISPONIBILITA’  COMUNALE  -  APPROVAZIONE  PROGETTO -  ANNO 2014 -  2015 E 
DETERMINA A CONTRARRE  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 119 del 23/07/2009 esecutiva a termini di  
legge  con  la  quale  il  sottoscritto  Dirigente  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
procedimento per i lavori pubblici;

Rilevato che si  rende necessario provvedere all’appalto dei lavori  per la manutenzione 
degli edifici di proprietà o in disponibilità comunale per l’anno 2014-2015;

L’appalto prevede lavori  edili  ed attinenti  agli  impianti  elettrici, termici,  idro-sanitari  e di  
adduzione gas negli immobili di proprietà comunale o in uso alla medesima.
Gli interventi previsti nel presente progetto sono individuati nel numero, nella tipologia e 
nell’ubicazione, sulla base di tipologie d’intervento manutentive pregresse desunte da dati 
storici  e  periodicamente  rilevati.  Conseguentemente,  la  loro  localizzazione  e  puntuale 
tipologia sarà di  volta  in volta  indicata,  secondo le esigenze della  stazione appaltante 
(manutenzione ordinaria) e potrà avere anche carattere di  urgenza ed indifferibilità per 
eliminare stati di pericolo per la pubblica incolumità.

All’interno dell’appalto sono stati, inoltre, individuati degli interventi specifici da eseguirsi  
nei seguenti plessi :

PALESTRA SCUOLA MARMOCCHI 
L’intervento prevede il recupero corticale delle porzioni di cls presenti esternamente alla palestra. I lavori  

consistono  nella  scarifica  delle  parti  degradate,  nella  pulizia  meccanica  delle  superfici  da  trattare,  nel 

trattamento protettivo dei ferri, nella successiva applicazione di malta addittivata, nella applicazione di malta  

rasante e nella successiva pittura protettiva finale.

ASILO NIDO RODARI
L’intervento consiste nella posa in opera di nuovo tratto di tubazione del gas dalla centrale termica alla 

cucina.  Il  tratto  verrà  posato  esternamente  alla  struttura  e  correrà  in  facciata.  L’intervento  si  rende 

necessario a seguito di prescrizione dei VV.FF. ai fini di rimuovere l’attuale allaccio che passa sotto il solaio 

dell’edificio. 

Si prevede la posa di tubo in rame ricotto dim. 32-35 mm fissato alla parete esterna dell’edificio tramite 

sistemi di fissaggio in acciaio zincato.

CIMITERO COMUNALE
Gli interventi, suddivisi in tre categorie, consistono:

- nella posa in opera di  nuove gronde e calate in  lamiera zincata  preverniciata  testa di  moro ad  

integrazione delle precedenti in rame oggetto di ripetuti furti a danno dell’Amministrazione.;

- nel recupero corticale della balza in cls presente sopra il porticato adiacente all’ingresso principale;
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- la rimozione di porzioni di intonaco distaccato e pericolante oltre a parziale ricostruzione di intonaco 

e tinteggiatura.  

SCUOLA PIERACCINI
L’intervento consiste nel recupero corticale delle parti in cls esterne rimaste escluse da interventi precedenti 

tra cui la balza sommitale della parte della scuola vecchia prospiciente il giardino comunale per circa 37 ml, 

le parti sommitali sopra i due vani scale, il recupero dell’intonaco del casottino presente in copertura, oltre al 

recupero corticale di circa 200 mq da effettuarsi sulle terrazze che lo necessitano. 

Il  lavoro  prevede  la  pulizia  superficiale  del  cls,  trattamento  con  antiossidante  dei  ferri  superficiali  

dell’armatura,  riprofilatura  del  cls  oltre  alla  successiva  verniciatura.  Inoltre  è  previsto  lo  spicconamento 

dell’intonaco deteriorato presente sulle facciate del casottino in copertura e la successiva rintonacatura.

Inoltre, per eliminare i problemi di infiltrazione dovuti alla vecchia carta catramata presente in copertura, si  

dovrà procedere alla stesa di nuova membrana impermeabilizzante elastoplastomerica  o similare da posare 

sulla guaina esistente a seguito di mano di primer per una superficie di circa 450 mq.

Dato  atto  che  dalle  verifiche  effettuate  le  aree  oggetto  degli  interventi  ,  di  proprietà 
dell’A.C, sono classificate nel vigente R.U come edifici ed aree pubbliche e trattandosi di 
interventi di mera manutenzione ordinaria non è necessario acquisire pareri delle autorità 
competenti;

Visto  quindi  il  progetto  redatto  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto dei  lavori  sopra descritti,   per  la durata di  12 mesi  decorrenti  dalla data di 
consegna dei  lavori,  con il  quale si  prevede una spesa complessiva  di  €  122.000,00, 
caratterizzato dai seguenti elaborati:

- Elaborato unico composto da: relazione tecnico-illustrativa, studio di fattibilità 

ambientale, cronoprogramma delle fasi attuative, misure di sicurezza, elenco 

prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico dei lavori, 

documentazione fotografica, elaborati grafici;

- Capitolato speciale di appalto;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento cantieri: “Palestra Scuola Marmocchi, Asilo 

Nido Rodari , Cmitero Comunale, Scuola Pieraccini”

- TAV UNICA - Planimetria Generale 

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  
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SOMME A 

a) per lavori                          €.  37.332,35

b) oneri della sicurezza €.    9.911,62

c) oneri della manodopera €.  49.022,72

TOTALE SOMME A                                                                                                       €.    96.266,69  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

d) oneri fiscali I.V.A. 22%                          €.   21.178,67

e) imprevisti ed arrotond. €.        173,97

f)  accanton. art. 133 (1%) €.        962,67

g) assicur. dipendenti €.        500,00

h) contributo Autorità €.          30,00

i)  spese per accordo bonario (3%)              €.    2.888,00

TOTALE SOMME B                                                                                                        €.   25.733,31  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                          €.   122.000,00  

Considerato che non ravvisando necessità di maggiori definizioni progettuali, trattandosi di  
opere di manutenzione,  il progetto è stato redatto in unica fase esecutiva in base alla  
discrezionalità del Responsabile Unico del procedimento;

In  virtù  di  quanto  sopra  ed  in  base  al  costo  individuato,  questo  Settore  ritiene che il 
contratto venga stipulato a misura, ai sensi dell’art. 53, 4° comma del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i   e  che  ai  sensi  dell’art.  82,  comma 2  lettera  a)  dello  stesso   D.Lgs  163/2006, 
l’aggiudicazione avverrà  mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi  posto a 
base di gara;

Rilevato inoltre che per  quanto sopra ed in base alla spesa individuata, trattandosi di 
lavori in economia, questo Settore ritiene che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.  
125 comma 8 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 
173 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Constatato che ai sensi del DPR 207/2010 è stata effettuata la verifica e la validazione del  
progetto da parte del Responsabile del Procedimento in data 11.11.2014, come risulta dal 
verbale in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Rilevato che ai sensi dell'art. 130 del D.lgs 163/2006 occorre costituire l'Ufficio Direzione 
Lavori  preposto  alla  direzione  e  al  controllo  tecnico,  contabile  ed  amministrativo 
dell'esecuzione delle opere e che  nell’ambito di tale ufficio il Direttore dei Lavori svolge le  
funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa per la 
sicurezza e prevenzione degli infortuni;
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Dato atto che i compiti , le funzioni e le responsabilità del Direttore lavori sono elencate 
agli articoli 147 e seguenti del Regolamento DPR 207/2010 e la composizione dell'Ufficio 
può essere modulata a seconda dell'entità e qualità dell'intervento;

Dato atto inoltre che in base a quanto previsto all'art. 10 comma 1) lettera l) del suddetto 
regolamento il Responsabile del Procedimento promuove l'istituzione dell'Ufficio Direzione 
Lavori, individuando il professionista di seguito indicato:

DD.LL : GEOM. ROBERTA LEONCINI - dipendente di questa Amministrazione Comunale

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE : GEOM. CLAUDIA GUERCINI - 

dipendente di questa Amministrazione Comunale

TUTTO CIO' PREMESSO:

Visto il progetto predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per l’appalto dei 
lavori  di cui trattasi;

Quindi, visto ed esaminato il progetto de quo e ritenuto lo stesso congruo con riferimento 
alle necessità dell’A.C;

VISTO l’art. 125 comma 8  del D. Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 125 comma 6 lettera b) del D. Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art.  173 del DPR n. 207/2010 , inerente le caratteristiche dei contratti  stipulati  
mediante cottimo fiduciario;

VISTO  l’art. 10 quinquies, comma 1 del Regolamento Comunale èer la Disciplina dei 
Contratti di cui alla deliberazione C.C n. 76 del 15.12.2006 e s.m.i;

Visto l’art. 93 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del CIPE 27.12.2002 in G.U. n. 87 del 14.04.2003 con la quale è 
stato varato il sistema del Codice unico di investimento (CUP);

ATTESO che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa testè riportata ,  
ha richiesto il CUP relativo al progetto di cui  tratta la  presente determinazione  e che lo 
stesso gli è stato attribuito con il seguente codice alfanumerico: D53D14002130004;
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Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola  
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della 
necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.  151  comma 4,  del  D.Lgs  267/2000  ed   il  visto  attestante  la 
copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta  spesa con le 
regole di finanza pubblica ora vigenti;

Ritenuto di provvedere in merito,

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2)di approvare il progetto relativo all’appalto dei  lavori per la manutenzione degli edifici di  
proprietà o in disponibilità comunale per l’anno 2014-2015, depositato in atti presso qs.  
Settore, con il quale si prevede una spesa complessiva di €.  122.000,00 caratterizzato dai 
seguenti elaborati :

- Elaborato unico composto da: relazione tecnico-illustrativa, studio di fattibilità 

ambientale, cronoprogramma delle fasi attuative, misure di sicurezza, elenco 

prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico dei lavori, 

documentazione fotografica, elaborati grafici;

- Capitolato speciale di appalto;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento cantieri: “Palestra Scuola Marmocchi, Asilo 

Nido Rodari , Cmitero Comunale, Scuola Pieraccini”

- TAV UNICA - Planimetria Generale 

e dal seguente quadro economico:
 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 

j) per lavori                          €.  37.332,35

k) oneri della sicurezza €.    9.911,62

l) oneri della manodopera €.  49.022,72

TOTALE SOMME A                                                                                                       €.    96.266,69  
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SOMME A DISPOSIZIONE B) 

m) oneri fiscali I.V.A. 22%                          €.   21.178,67

n) imprevisti ed arrotond. €.        173,97

o)  accanton. art. 133 (1%) €.        962,67

p) assicur. dipendenti €.        500,00

q) contributo Autorità €.          30,00

r)  spese per accordo bonario (3%)              €.    2.888,00

TOTALE SOMME B                                                                                                        €.   25.733,31  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                          €.   122.000,00  

3)  di  approvare  la  presente  determina  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  lavori  per  la 
manutenzione degli edifici di proprietà o in disponibilità comunale anno 2014-2015, per un 
importo complessivo di €. 122.000,00 corredata  degli elaborati sopradescritti depositati  
presso questo Settore.
4) di  dare atto che il  CUP del  presente progetto  è rappresentato dal  seguente codice 
alfanumerico D53D14002130004;

5) di   affidare l’appalto  mediante cottimo fiduciario ai  sensi  dall’art.  125 comma 8 del  
D.Lgs. 163/2006.

6) Di prenotare la spesa complessiva di €. 122.000,00 per come di seguito riportato:

€   37.000,00 al cap. 1011 “ spese per  manten e funz uffici com” codice 1,01, 08, 03; SIOPE 1311

€   5.000,00 al cap. 1331  " spese tecniche manten e funz. edifici sc " codice 1, 04, 01, 03; SIOPE 
1311

€  10.000,00 al cap. 1491  " spese tecniche manten e funz. scuole ele.. " codice 1, 04, 02, 03; 
SIOPE 1311

€    10.000,00 al cap. 1571  " spese tecniche manten e funz. scuole medie " codice 1, 04, 03, 03; 
SIOPE 1311

€. 5.000,00 al cap. 2073 “ spese per gestione complesso casseso for” codice 1, 05, 02, 03 SIOPE 
1311

€  22.000,00 al cap. 2360  " spese manten e funz. impianti " codice 1, 06, 03, 03; SIOPE 1311

€    5.000,00 al cap. 3291 "  " spese tecniche manten e funz. asili nido” codice 2, 10, 01, 03; SIOPE 
1311

€   23.000,00 al cap. 3670 " manutenzione cimiteri; codice 1, 10, 05, 03 SIOPE 1311

€ 5.000,00 al cap. 1985 “ spese funz. centro culturale” codice 1-5-1-3 SIOPE 1311

del  bilancio 2014 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente.
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7) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di spesa verrà a scadenza rispettivamente negli anni 2014 – 2015 per gli importi annuali 
come sopra indicati;

8)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie competenze.

9) di nominare l'Ufficio Direzioni Lavori per l’opera ed il  professionista  di seguito indicato:

DD.LL : GEOM. ROBERTA LEONCINI - dipendente di questa Amministrazione Comunale

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE : GEOM. CLAUDIA GUERCINI - 
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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