
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 206/LP         DEL 22/12/2014

OGGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOCALI SEMINTERRATI DELL’EDIFICIO SEDE 
DEI  SETTORI  TECNICI  DEL  COMUNE  DI  POGGIBONSI  -  VIA  VOLTA  55  - 
APPROVAZIONE PROGETTO  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;

Considerato  che i locali seminterrati   posti nella ex sede del Tribunale in Via Volta 55 
sono destinati ad archivio con deposito cartaceo superiore a 50 quintali e per la vigente 
normativa antincendio necessitano  di accessi esterni da spazi a cielo  libero e dall’interno 
attraverso zone di filtro;

Rilevato quindi  che si rende necessario provvedere ad un parziale adeguamento ai fini 
della prevenzione incendio dei suddetti  locali seminterrati  attualmente sede dei Settori 
Tecnici  del  Comune di  Poggibonsi,  oltre  alla  messa  a  norma di  alcune  vie  di  esodo 
presenti ai due  piani sede degli uffici;

Visto  quindi  il  progetto  redatto   in  data  dicembre  2014  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni,  relativo  all’appalto  dei  lavori  sopra  descritti,   per  la  durata  di  60  giorni  
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, con il quale si prevede l’importo complessivo  
dei lavori, al netto di oneri fiscali pari a € 40.320,39 di cui € 26.957,18 per lavori soggetti a 
ribasso,  €  686,78  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  12.676,43  per  oneri  relativi  alla  
manodopera e per una  spesa complessiva di progetto di € 52.000,00 ;

Preso atto che i lavori in argomento, consistono principalmente  in:
- Scavo a larga sezione;

- Taglio a forza di pareti in muratura;

- Realizzazione di scale in cemento armato gettato in opera ;

- Rivestimento delle scale e pianerottoli;

- Posa in opera di  canaletta per la raccolta acque piovane e convogliamento in fognatura 

esistente mediante tubazione in pvc e pozzetti di ispezione;

- Fornitura e posa in opera di scala metallica;

- Demolizione di muratura esistente;

- esecuzione di muratura di tramezzi sp. 12 cm;

- esecuzione di pareti divisorie antincendio ;

- posa in opera di controsoffitto REI 120;

- intonacatura e imbiancatura di nuove murature;

- rimozione e smaltimento di infisso esistente;

- fornitura e posa in opera di nuovo infisso in vetro e alluminio;

- fornitura e posa in opera maniglioni antipanico;
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- riprese varie: pavimento, intonaco, imbiancatura, asfalto ecc..

Rilevato che il progetto di cui trattasi è composto dai seguenti elaborati:

- elaborato unico composto:
1. RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

2. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

3. DISPONIBILITA’ DELLE AREE

4. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

5. MISURE DI  SICUREZZA: 

- Stima dei costi della sicurezza

- Incidenza della manodopera

6. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8. QUADRO ECONOMICO 

9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

     10.           ELABORATI GRAFICI : Tav. 1 – Tav.2

- capitolato speciale di appalto

e dal seguente quadro economico:

SOMME A 

a) per lavori:                            €        26.957,18

b) oneri per la sicurezza                                                                  €             686,78

c) oneri della manodopera                            €         12.676,43

TOTALE SOMME A                               €       40.320,39

SOMME A DISPOSIZIONE B 

d) oneri fiscali I.V.A. 22% sui lavori                             €         8.870,49

e) art. 93 comma 7-bis D.Lgs.163/06 (1,20 % progettazione)    €            483,84

f) art. 90 comma 5 D.Lgs.163/06 (assicurazione dipendenti)    €            500,00
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g) accantonamento art. 133 D.Lgs.163/06 (1%)                             €            403,20

h) contributo Autorità LL.PP.                                                         €              30,00

i) accordo bonario (3%)                                                                 €         1.209,61

j) imprevisti                                                               €            182,47   

TOTALE SOMME B                               €       11.679,61

IMPORTO COMPLESSIVO                                                               €       52.000,00

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

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, ai fini della  
fattibilità dell’intervento, non si rende necessario acquisire pareri delle autorità competenti;

Visto che 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.;

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

Che  non  essendo  previsti  rischi  particolari  derivanti  dall’esecuzione  del  progetto  in 
questione, non risulta necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai  
sensi  del  D.  Lgs  81/2008;   lo  stesso  verrà  redatto  qualora  si  renda  necessaria  la 
coordinazione di più imprese;

Che conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008, nella fase progettuale,  è stato 
provveduto comunque al calcolo degli oneri della sicurezza e al calcolo dell’incidenza della 
manodopera;
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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;

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 : Ing. Cinzia Bandinelli- 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;

Considerato, pertanto, che allo scopo di appaltare l’intervento in oggetto è predisposta la 
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

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

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: 

D57H14001240004

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;
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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 le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione;

3)di  approvare  il  progetto  relativo  all’adeguamento  antincendio  dei  locali  seminterrati 
dell’edificio sede dei Settori Tecnici del Comune di Poggibonsi – Via Volta 55,  redatto in 
data dicembre 2014 all’interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e depositato in 
atti  presso  lo  stesso  Settore,  con  il  quale  si  prevede  una  spesa  complessiva  di  €. 
52.000,00 caratterizzato dai seguenti elaborati :

- elaborato unico composto:
1. RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

2. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

3. DISPONIBILITA’ DELLE AREE

4. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

5. MISURE DI  SICUREZZA: 

                  Stima dei costi della sicurezza

                  Incidenza della manodopera

6. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8. QUADRO ECONOMICO 

9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

10.  ELABORATI GRAFICI : Tav. 1 – Tav.2

- capitolato speciale di appalto

e dal seguente quadro economico:
SOMME A 

k) per lavori:                                €        26.957,18

l) oneri per la sicurezza                                                                     €             686,78
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m) oneri della manodopera                               €         12.676,43

TOTALE SOMME A                                  €       40.320,39

SOMME A DISPOSIZIONE B 

n) oneri fiscali I.V.A. 22% sui lavori                             €         8.870,49

o) art. 93 comma 7-bis D.Lgs.163/06 (1,20 % progettazione)    €            483,84

p) art. 90 comma 5 D.Lgs.163/06 (assicurazione dipendenti)    €            500,00

q) accantonamento art. 133 D.Lgs.163/06 (1%)                             €            403,20

r) contributo Autorità LL.PP.                                                          €              30,00

s) accordo bonario (3%)                                                                 €         1.209,61

t) imprevisti                                                                €            182,47   

TOTALE SOMME B                               €       11.679,61

IMPORTO COMPLESSIVO                                                               €       52.000,00

4)  di  approvare  la  presente  determina  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  lavori  relativi  
all’adeguamento antincendio dei locali seminterrati dell’edificio sede dei Settori Tecnici del 
Comune  di  Poggibonsi  –  Via  Volta  55  per  un  importo  complessivo  di  €.  52.000,00 
corredata  degli elaborati sopradescritti depositati presso questo Settore.

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

D57H14001240004

6) di   indire , per le motivazioni espresse in premesse, una gara  in base all’art.  125 
comma 8 del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i   per la disciplina dei  contratti  di  lavori  servizi  e 
forniture in economia, da affidarsi a misura mediante ribasso unico percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) dello stesso  D.Lgs  
163/2006;

7) Di prenotare la spesa complessiva di €. 51.516,16 per come di seguito riportato:

€  51.516,16  sul    cap.  1104  del  Bilancio  2014   -  codice  01,  01,  08,  08   dotato  di  
stanziamento e disponibilità sufficiente - SIOPE 1802

8) di impegnare € 483,84 quale quota art. 93  D.lgs 163/2006 e s.m.i sul   cap. 1104 del 
Bilancio 2014  - codice 01, 01, 08, 08  dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente - 
SIOPE 1802,
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9) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di spesa verrà a scadenza nell’anno 2015.

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

11) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

12) di nominare l'Ufficio Direzioni Lavori per l’opera ed il  professionista  di seguito 

indicato:

DD.LL : Ing. Cinzia Bandinelli - 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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