
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 90/LP         DEL 25/06/2015

OGGETTO INTERVENTO DI RECUPERO CORTICALE PRESSO LA PALESTRA “F.C. MARMOCCHI” 
E  LA  SCUOLA  ELEMENTARE  “G.  PIERACCINI”  APPROVAZIONE  PROGETTO  PER 
INDIZIONE GARA.  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il  dott.  Arch. Adriano Bartoli  
risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Che con Disposizione n.  6  del  31/03/2015 del  Dirigente  del  Settore Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni  la  sottoscritta  dott.  ing.  Cinzia  Bandinelli  risulta  designata  quale  vice-
responsabile dello stesso Settore;

Che con la deliberazione della Giunta comunale n° 119 del 23/07/2009 esecutiva a termini 
di legge  il Dirigente dott. Arch. Adriano Bartoli è stato nominato Responsabile Unico del 
procedimento per i lavori pubblici;

  PRESO ATTO:

Che  L’Amministrazione  Comunale  al  fine  di  portare  a  compimento  la  necessaria 
manutenzione  delle  scuole  “F.C.  Marmocchi”  e  “G.  Pieraccini  intende   eseguire  un 
recupero corticale sulle porzioni  esterne di  cls presenti  alla Palestra Marmocchi  e alla 
Scuola Pieraccini ; 

Che tali interventi erano stati ricompresi all’interno dell’appalto della manutenzione degli  
immobili  approvato  con  Det.  Dirig.  n.  165/LP  del  11.11.2014,  e  che  tuttavia  durante 
l’esecuzione di tale appalto è sorta la necessità di eseguire lavori più urgenti non previsti in 
progetto  per i quali è stata necessaria redigere una perizia di variante a discapito delle  
lavorazioni previste sui due immobili;

Che, per quanto sopra esposto, stanti le condizioni delle porzioni in cls dei due immobili, 
questo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  ha proceduto alla redazione del progetto 
nel livello esecutivo, finalizzato esclusivamente al  recupero corticale presso la palestra 
“F.C. Marmocchi e la scuola elementare “G. Pieraccini” per un importo complessivo di €. 
68.500,00=, comunque meglio specificato nella relazione tecnico illustrativa,  che in sintesi 
prevede:

1) PALESTRA SCUOLA MARMOCCHI 

il recupero corticale delle porzioni di cls presenti esternamente alla palestra, in particolare 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;

2) SCUOLA PIERACCINI
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il 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

Visto  quindi  il  progetto  redatto  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’intervento  di  recupero  corticale  presso  la  palestra  “F.C.  Marmocchi”  e  la  scuola 
elementare “G Pieraccini”, depositato in atti presso questo Settore,  con il quale si prevede 
l’importo  complessivo  dei  lavori,  al  netto  di  oneri  fiscali  pari  a  €  53.575,90  di  cui  €  
24.710,42  per  lavori  soggetti  a  ribasso,  €  4.675,16  per  oneri  della  sicurezza  ed  € 
24.190,32  per  oneri  relativi  alla  manodopera  e  per  una   spesa  complessiva  di  € 
65.362,60  ,   oltre  somme  a  disposizione  per  un  totale  complessivo  di  €.  68.500,00 
composto dai seguenti elaborati:
- Elaborato unico composto:

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

2. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

3. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

4. MISURE DI SICUREZZA

5. ELENCO PREZZI UNITARI

6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

9. ELABORATI GRAFICI

-  Capitolato Speciale di Appalto

- Piano di Sicurezza e Coordinamento

e dal seguente quadro economico : 

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

a) per lavori                          €.  24.710,42

b) oneri della sicurezza €.    4.675,16

c) oneri della manodopera €.  24.190,32

TOTALE SOMME A                                                                                      €.    53.575,90  
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SOMME A DISPOSIZIONE B) 

d) oneri fiscali I.V.A. 22%             €.   11.786,70

e) imprevisti ed arrotond. €.        464,36

f)  accanton. art. 133 (1%) €.        535,76

g) assicur. dipendenti €.        500,00

h) contributo Autorità €.          30,00

i)  spese per accordo bonario (3%)             €.      1.607,28

TOTALE SOMME B                                                                                      €.   14.924,10  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                        €.   68.500,00  

Dato atto che l’importo dell’appalto sarà così suddiviso nella annualità 2015:
- quanto a €  15.000,00 al cap. 1012;  
- quanto a €  44.500,00 al cap. 1491;  
- quanto a €  9.000,00 al cap. 1571;  

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 gli immobili oggetto degli interventi , di proprietà 
dell’A.C, sono classificati 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;
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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. Claudia Guercini;

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 : geom. Roberta Leoncini- dipendente di questa Amministrazione Comunale;

COORD. per la Sicurezza in fase di esecuzione: geom. Roberta Leoncini- 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  per  l’intervento  di  recupero  corticale  presso  la 
palestra  “F.C.  Marmocchi  e  la  scuola  elementare  “G.  Pieraccini”  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: 
D53G15000240004
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Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  di 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  redatto  dal  Settore Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’intervento  di  recupero  corticale  presso  la  palestra  “F.C.  Marmocchi”  e  la  scuola 
elementare “G Pieraccini”, depositato in atti presso questo Settore,  con il quale si prevede 
l’importo  complessivo  dei  lavori,  al  netto  di  oneri  fiscali  pari  a  €  53.575,90  di  cui  €  
24.710,42  per  lavori  soggetti  a  ribasso,  €  4.675,16  per  oneri  della  sicurezza  ed  € 
24.190,32  per  oneri  relativi  alla  manodopera  e  per  una   spesa  complessiva  di  € 
65.362,60  ,   oltre  somme  a  disposizione  per  un  totale  complessivo  di  €.  68.500,00 
composto dai seguenti elaborati:
- Elaborato unico composto:

10. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

11. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

12. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

13. MISURE DI SICUREZZA

14. ELENCO PREZZI UNITARI

15. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

17. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

18. ELABORATI GRAFICI
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-  Capitolato Speciale di Appalto

- Piano di Sicurezza e Coordinamento

e dal seguente quadro economico : 

 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 

a) per lavori                          €.  24.710,42

b) oneri della sicurezza €.    4.675,16

c) oneri della manodopera €.  24.190,32

TOTALE SOMME A                                                                                      €.    53.575,90  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

d) oneri fiscali I.V.A. 22%             €.   11.786,70

e) imprevisti ed arrotond. €.        464,36

f)  accanton. art. 133 (1%) €.        535,76

g) assicur. dipendenti €.        500,00

h) contributo Autorità €.          30,00

i)  spese per accordo bonario (3%)             €.      1.607,28

TOTALE SOMME B                                                                                      €.   14.924,10  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                        €.   68.500,00  

3)  di  approvare  la  presente  determina  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  lavori  relativi  
all’intervento  di  recupero  corticale  presso  la  palestra  “F.C.  Marmocchi”  e  la  scuola 
elementare “G Pieraccini”,  per un importo complessivo di €. 68.500,00 corredata  degli 
elaborati sopradescritti depositati presso questo Settore.

4) di  dare atto che il  CUP del  presente progetto  è rappresentato dal  seguente codice 
alfanumerico :
D53G15000240004 .

5) 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.
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6) Di prenotare la spesa complessiva di €. 68.500,00 per come di seguito riportato:

- quanto ad € 15.000,00 sul   cap. 1012 del Bilancio 2015, in corso di formazione  - che 
sarà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente - codice 1 01 08 03  - SIOPE 1311;

- quanto ad € 44.500.00 sul   cap. 1491 del Bilancio 2015, in corso di formazione  - che 
sarà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente - codice 1 04 02 03  - SIOPE 1313;

- quanto ad € 9.000,00 sul   cap. 1571 del Bilancio 2015, in corso di formazione  - che sarà  
dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente - codice 1 04 03 03 - SIOPE 1313.

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui  all’articolo 147bis,  comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

9) di  dare atto che la presente determinazione, trasmessa al  Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

10)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di  
cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

11)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza nell’anno 2015.

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

13) 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.

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

indicato:
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DD.LL : geom. Roberta Leoncini- dipendente di questa Amministrazione Comunale;

COORD. per la Sicurezza in fase di esecuzione: geom. Roberta Leoncini- 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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