
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 350

Data 30/12/2013

Oggetto:  “PROGETTO  DI  RECUPERO  E  VALORIZZAZIONE  DEL  PARCO  DELLA 
FORTEZZA DI POGGIO IMPERIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:00 nei modi di legge, si è riunita 

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

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore NO
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 2

Assiste il  VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA

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 propria deliberazione n. 86 del 01.07.2008 esecutiva a termini di legge veniva approvato il progetto 

preliminare  per  il  “Recupero  e  Valorizzazione  del  Parco  della  Fortezza  di  Poggio  Imperiale  a 

Poggibonsi”, per un importo complessivo pari a € 11.400.000,00, ai fini dell’inserimento dello stesso 

nella graduatoria per l’assegnazione dei cofinanziamenti previsti dal POR 2007-2013 FERS da parte 

della Regione Toscana;

 l’opera risulta ammessa a finanziamento nell’ambito del PIUSS Altavaldelsa, presentato alla Regione 

Toscana nell’ambito del programma POR CREO Asse V linea 5.2, come risulta dal Decreto della R.T.  

Direzione Generale Sviluppo Economico n.5026 del 13.10.2009;

 con proprie deliberazioni n° 152 del 15/10/2009 e n° 21 del 02/02/2010 esecutivi a termini di legge fu 

adottato e successivamente adeguato il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2010, 

2011 e 2012 che  prevedeva  anche la  realizzazione del  recupero  e  valorizzazione del  Parco  della 

Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi;

 con propria deliberazione n.46 del 25.02.2010 esecutiva a termini di legge veniva approvato il progetto  

definitivo inerente l’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di “Recupero e 

Valorizzazione del Parco della Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi”, per un importo complessivo 

pari a € 10.678.000,00;

 detto  progetto  definitivo  veniva  approvato dalla  Regione Toscana nell’ambito  del  programma POR 

CREO con Decreto n.3629 del 13.07.2010;

 con Determinazione Dirigenziale n.113/AG/10 veniva disposta l’attivazione delle necessarie procedure 

di  gara  per  l’affidamento  dell’appalto  integrato,  avente  ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva  e 

l’esecuzione dei lavori  sulla base del progetto definitivo  ex art.  53 comma 2 lettera  b del  D.  Lgs. 

163/2006, mediante procedura “aperta” da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;

 con Determinazione Dirigenziale n. 79/LP del 16.11.2010 veniva nominata la Commissione di gara;

 a seguito dell’espletamento della gara la commissione, come da verbale di gara n. 23/2010 aggiudicava 

provvisoriamente l’appalto all’ATI UNIECO (capogruppo)- CARLI 1979 (mandante) risultata prima in 

graduatoria;

 in data 17.02.2011 era assunta al protocollo dell’Ente al n. 4853 “Informativa in ordine all’intento di 

proporre ricorso giurisdizionale” inoltrata dallo Studio Legale Agresti di Matera in nome, per conto e 

nell’interesse  della  impresa  EDIL.CO.  srl,  seconda  in  graduatoria,  in  persona  del  suo  legale 

rappresentante  p.t.  Maurizio  Triolo,  in  cui  veniva  sostenuto  che  la  Commissione  di  gara  aveva 

commesso un errore che, ove emendato, avrebbe determinato la gradazione in prima posizione della 

EDIL.CO. srl.;

 in merito a quanto contenuto nella informativa suddetta, il  Presidente della Commissione di gara e 

R.U.P.  Arch.  Adriano  Bartoli  riuniva  la  Commissione  di  gara  che  in  data  01.03.2011,  dopo  aver 

esaminato le argomentazioni sostenute dalla ricorrente e la relazione rimessa dallo stesso RUP in 

ordine all’informativa predetta, riteneva l’istanza presentata dalla impresa EDIL.CO. srl non accoglibile,  

confermando così l’operato compiuto dalla Commissione;



 in data 16.03.2011 veniva notificato ricorso al TAR per la Toscana promosso dalla Soc. EDIL.CO.srl,  

per l’annullamento previa disposizione di misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti 

della decisione, di tutti i verbali gara n. 23\2010, degli atti di individuazione del criterio di attribuzione dei 

punteggi, della graduatoria provvisoria di gara, della fase di attribuzione dei punteggi normalizzati e dei  

punteggi relativi alle offerte economiche, della fase di individuazione delle offerte anomale, oltre che di 

altri  atti  ignoti  al  ricorrente,  con  declaratoria  di  inefficacia  del  contratto  di  appalto  eventualmente 

concluso fra il Comune di Poggibonsi e il R.T.I. UNIECO Soc. Coop. - CARLI 1979 srl per i lavori di cui  

trattasi;

 il  Comune di Poggibonsi  tempestivamente si  costituiva in giudizio e con Ordinanza della Sez. I  n. 

596\2011  il  Tar  Toscana  respingeva  l’istanza  di  sospensione  formulata  dalla  parte  ricorrente, 

compensando le spese di giudizio;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  36\AG\2011  del  29.03.2011  l’appalto  integrato  relativo  alla 

progettazione  esecutiva  ed  alla  esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  veniva  allora  definitivamente 

aggiudicato al costituendo R.T.I. UNIECO SOC. COOP. (capogruppo) e CARLI 1979 SRL (mandante) 

al prezzo complessivo di € 5.219.434,35, di cui € 3.882.054,61 per lavori al netto del ribasso unico 

percentuale  del  45,009% e  €  115.677,56  per  progettazione esecutiva  e  coordinamento  in  fase  di 

progettazione al netto del ribasso unico percentuale del 70% offerti sugli importi a base di gara, oltre ad 

€ 1.221.702,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 in data 27.05.2011 l’impresa EDIL.CO. srl notificava appello contro l’ordinanza del T.A.R. Toscana, 

Sez.  I,  n.  596/2011  (P/358ff.G)  contenente  anche  la  richiesta  di  adozione  di  misura  cautelare 

provvisoria;

 il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2690\2011 della Sez. V riformava l’ordinanza del TAR Toscana,  

accogliendo  “l’istanza  cautelare  ai  soli  fini  della  rapida  definizione  del  giudizio  di  primo  grado  nel 

merito”, ordinando che a cura della segreteria, l’ordinanza venisse trasmessa al TAR “per la sollecita 

fissazione dell’udienza di  discussione  ai  sensi  dell’art.  55,  comma  10,  cod.  proc.  amministrativa.”, 

compensando le spese di tale fase cautelare;

 il Tar Toscana Sez. I, con sentenza n. 1699/2011, depositata il 16.11.2011 respingeva il ricorso ed i  

motivi aggiunti proposti dalla EDIL.CO. S.r.l. dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto 

dalla  UNIECO  Soc.  Coop.,  con  ciò  riconoscendo  la  legittimità  dell’operato  dell’Amministrazione 

Comunale, condannando altresì l’EDIL.CO. srl a rimborsare le spese legali al Comune nella misura di € 

5.000 oltre CPA e IVA;

 in data 25.11.2011 al prot. n. 33001 la Soc. EDIL.CO. srl notificava ricorso in appello con contestuale 

domanda di misure cautelari monocratiche contro il Comune di Poggibonsi e nei confronti della Soc. 

UNIECO Soc. Coop. in qualità di Capogruppo del costituendo RTI con Carli 1979 srl;

 il  Consiglio  di  Stato  con  sentenza  n.3556\12  depositata  il  19.06.2012  ha  definitivamente  accolto 

l’appello,  escludendo dal  procedimento  di  gara  il  raggruppamento  aggiudicatario,  dando titolo  alla 

EDIL.CO. srl all’aggiudicazione dell’appalto in questione alle condizioni di legge;

 a seguito  della suddetta sentenza con Determinazione Dirigenziale n.  056/LP/2012 del  03/05/2012 

veniva conferito incarico alla Soc. Rina, già individuata per la verifica della anomalia dell’offerta del  

costituendo raggruppamento temporaneo UNIECO SOC. COOP - CARLI 1979 SRL, per la valutazione 

della anomalia dell’offerta della EDIL.CO. srl, anch’essa risultata anomala;

 in data 21.08.2012 si riuniva la Commissione di gara, ricostituita nella sua integrale composizione, che, 



preso  atto  della  sentenza  della  Sez.  V°  del  CDS  n.  3556\12  che  annullava  il  provvedimento  di 

aggiudicazione  n.  36\AG\2011,  proclamava  l’aggiudicazione  dell’appalto  di  cui  trattasi  a  favore 

dell’impresa EDIL.CO. srl con sede in Matera, via Tommaso Stigliani, 72;

 con Determinazione Dirigenziale n. 162/AG del 12.09.2012 si prendeva atto dell’annullamento della 

Determinazione Dirigenziale n. 036 del 29.03.2011 disposta dal giudice amministrativo di II° grado con 

propria sentenza n. 3556/2012 e si procedeva alla definitiva aggiudicazione dell’appalto integrato n. 

23/2010 a favore dell’impresa EDIL.CO. srl in esecuzione della succitata sentenza del C.D.S., al prezzo 

complessivo di € 5.018.666,54 di cui € 3.600.312,51 per lavori al netto del ribasso unico percentuale del 

49,00% e € 196.651,85 per progettazione esecutiva e Coordinamento in fase di progettazione al netto 

del ribasso unico percentuale del 49,00% offerti sull’importo a base di gara, oltre € 1.221.702,18 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e si procedeva ad impegnare la spesa complessiva di Euro 

5.551.682,84 compresi oneri finanziari e contributi  al R.P. 4471 codice 2, 5, 2, 1 del bilancio 2012 

proveniente dal bilancio 2010 dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti;

 nell’aggiudicazione si dava atto che l’impresa aggiudicataria, per le attività relative alla progettazione ed 

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si avvaleva di professionisti appositamente 

indicati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Dlgs. n. 163\2006;

 il  gruppo di  progettazione  A.T.S.,  come  espressamente  indicato  dall’Impresa,  costituitosi  con  atto 

rogato in data 06.08.2013 registrato a Firenze in data 06.08.2013, è formato da:

-    SPIRA s.r.l., in qualità di capogruppo mandatario;

-    G.P.A. INGEGNERIA s.r.l., mandante;

-    STUDIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE FERRARA ASSOCIATI, mandante;

-    Dott. Arch. FRANCESCO FUSCO, mandante;

-    Dott. Ing. GIAMPIERO MANCINI, mandante;

-    Dott. Ing. FRANCESCA PARROTTI, mandante.

 in data 29.08.2013 rep. n. 7539 veniva sottoscritto il contratto d’appalto integrato in oggetto;

 contestualmente, in pari data, con apposito ordine di servizio si dava avvio alla progettazione esecutiva  

relativa  all’Appalto Integrato  per  i  lavori  di  “Recupero e valorizzazione del Parco  della  Fortezza di 

Poggio Imperiale”, fissando il termine ultimo per la consegna del progetto per il 27.10.2013, secondo i  

tempi previsti dal contratto; 

 in data 16.10.2013, con lettera assunta in protocollo di questo Ente al n. 24074, l’impresa presentava 

richiesta  di  proroga  dei  tempi  di  progettazione,  alla  luce  delle  integrazioni  documentali  richieste  a 

seguito degli incontri con la competente Soprintendenza;

 in  data 16.10.2013 il  R.U.P. accoglieva l’istanza, concedendo una proroga  di gg. 15 (quindici)  per 

l’ultimazione della fase di progettazione rispetto ai tempi contrattualmente previsti. e stabilendo quale 

nuovo termine ultimo per il completamento della progettazione esecutiva il 11.11.2013;

 l’impresa  trasmetteva il  progetto  esecutivo in  data 11.11.2013 prot.  n.  2689, quindi  entro  i  termini  

prefissati;

 il  progetto esecutivo redatto dall’impresa deve essere sottoposto a verifica, ai sensi  dell’art.  93 del 

D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO CHE:

 ricorrono le condizioni di cui all’art. 47 comma 2 lettera b punto 2 del D.P.R.207/2010 e s.m.i. per cui la 



verifica del progetto, in quanto redatto da progettisti esterni, può essere svolta dall’Ufficio Tecnico della 

Stazione Appaltante, anche se non dotato di un sistema interno di controllo di qualità;

 che è stato incaricato dell’attività di verifica l’Ing. Fabio Galli, dipendente della Stazione Appaltante, e 

che  per  lo  stesso  non  ricorrono  i  presupposti  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  49  comma  5  del 

D.P.R.207/2010 e s.m.i.;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo di seguito riportato:

A) LAVORI €.
a corpo 1.230.389,66
a misura 2.163.601,50
in economia 130.304,00
totale lavori 3.524.295,16
oneri della sicurezza    1.297.719,53
TOTALE LAVORI APPALTO 4.822.014,69
Spese  tecniche  progettazione  esecutiva  e  Coordinamento  in  fase  di 
progettazione

196.651,85

TOTALE APPALTO 5.018.666,54
B) SOMME  A DISPOSIZIONE  
I.V.A. 10% sui lavori e sicurezza 482.201,47
comp. CNPAIA 4% e I.V.A 22% su spese tecniche 52.860,01
Contributo Autorità L.L. P.P. 726,00
Spese per pubblicità fase di gara (sb.4165/10) 15.734,00
Spese per commissione di gara (sb.4203/10) 3.200,00
Spese di gara – Incarico RINA per verifiche (sb.4243/10) 12.000,00
Spese di gara – Incarico RINA per verifiche 2 Impresa 8.470,00
Copertura assicurativa progett. art. 112 d. lgs. 163/06 (incarico verifica 
progettazione esecutiva)

5.079,09

Fondo accordo bonario 250.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi           30.000,00
Spostamento impianto di fitodepurazione 30.000,00
spostamento sottoservizi esistenti 40.000,00
Spese  tecniche  redazione elaborati  di  calcolo definitivo   comp.  CNPAIA e 
I.V.A. 20%

1.700,00

Spese tecniche COORDINAMENTO della sicurezza in FASE di ESECUZIONE 61.838,06

comp. CNPAIA 4% e I.V.A 22% su spese tecniche COORDINAMENTO SIC in 
fase di ESEC.

16.622,07

Spese per attività di collaudo (tec.-amministr., statico, impianti)               40.000,00
Accantonamento di cui all'articolo 92, del D. Lgs. 163/06 (sb.4173/10)- 
Progetto definitivo   

20.703,00

Accantonamento di cui all'articolo 92, del D. Lgs. 163/06 - Progetto esecutivo 
(4.822.014,69 x 2% x 0,5  x 0.25)   

12.055,04

Spese tecniche per incarichi specialistici e\o convenzioni 97.966,65
Imprevisti e arrotondamenti                                                                       10.000,00
Ricerca ordigni bellici inesplosi 70.000,00
Incarico professionale per l’assistenza e la sorveglianza archeologica alle 
operazioni di scavo compresi oneri

30.000,00

Recupero ribasso d'asta (residuo) 946.020,81



Totale somme B 2.237.176,20

TOTALE GENERALE 7.255.842,74

VISTI gli elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo, di cui all’elenco sotto riportato:
ELENCO ELABORATI:

Codice Titolo Documento

REL Relazione storica e illustrativa del progetto

CME Computo metrico estimativo

EPU Elenco prezzi unitari

APU Analisi prezzi unitari

QC Quadro comparativo

CSA Capitolato Speciale d’Appalto

AR-STP Specifiche tecniche e prestazionali: Opere edili, di restauro e a verde (CSA parte II)

PM Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: Opere edili, di restauro e a verde

QI Quadro incidenza della manodopera

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

FS Fascicolo dell’opera

CRP Cronoprogramma

Sic.01 Layout di cantiere

IQ.01 Stato attuale: planimetria di inquadramento

RS.01 Restauro superfici – Prospetto A

RS.02 Restauro superfici – Prospetto B

RS.03 Restauro superfici – Prospetto C

RS.04 Restauro superfici – Prospetto D

RS.05 Restauro superfici – Prospetto E

RS.06 Restauro superfici – Prospetto F

RS.07 Restauro superfici – Prospetto G

RS.08 Restauro superfici – Prospetto H

RS.09 Restauro superfici – Prospetto I

RS.10 Restauro superfici – Prospetto L

RS.11 Restauro superfici – Prospetto M

RS.12 Restauro superfici – Prospetto N

RS.13 Restauro superfici – Prospetto O

RS.14 Restauro superfici – Prospetto P

RS.15 Restauro superfici – Prospetto Q

RS.16 Restauro superfici – Prospetto R

RS.17 Restauro superfici – Porta San Francesco

RS.18 Restauro superfici – Porta del Giglio

RS.19 Restauro superfici – Particolari infissi

Rel-PP Relazione specialistica opere pedonali, opere a verde e arredo urbano

PP.01 Planivolumetrico



PP.02 Planimetria generale

PP.03 Planimetria generale sovrapposto

PP.04 Planimetria sistemazione a verde

PP.05 Planimetria quotata A

PP.06 Planimetria quotata B e arredi

PP.07 Particolari esecutivi

PP.08 Scavi e riporti

PP.09 Prospetti ambientali

AB.01 Planimetria generale abbattimento barriere

Rel-AP Relazione specialistica Parcheggio

AP.01 Planimetria generale e sezioni AA, BB, CC, DD

AP.02 Particolari costruttivi

Rel-ST Relazione di calcolo muri di sostegno parcheggio, specifiche tecniche e piano di manutenzione

ST.01 Muri a retta area parcheggio: planimetria, prospetti e dettagli

Rel-CS Relazione di calcolo interventi di consolidamento cinta muraria, specifiche tecniche e piano di 
manutenzione

CS.01 Inquadramento generale – abaco interventi

CS.02 Consolidamento Porta San Francesco

CS.03 Opere di sostegno realizzate con gabbioni

CS.04 Sottofondazioni e consolidamento prospetti I e Q

IE.DTD Disciplinare Tecnico Descrittivo: impianti elettrici

IE.MM Manuale di manutenzione: impianti elettrici

IE.CAL Calcoli illuminotecnici

IE.01 Planimetria generale e particolari costruttivi

IE.02 Schemi elettrici e TVcc

  ---- Spostamento di impianto di Fitodepurazione

- che con determinazione dirigenziale n. 74/EU del 09/10/2012 a conclusione di apposite procedure di 
gara è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai  soli  servizi  tecnici  di  coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero e valorizzazione del Parco della Fortezza 
di Poggio Imperiale di cui trattasi, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008, per un importo totale di 
Euro  78.460,13  (CNPAIA  4%  ed  I.V.A.  22%compresi)  al  R.T.P.  Razzi  Roberto  in  qualità  di 
capogruppo con sede legale in Poggibonsi, Via Sangallo, 172/C P. IVA 00891120529 e Parrini Paolo 
per lo Studio tecnico Associato Pecciarini, Parrini, Pieramici e Calamai in qualità di mandante con 
sede legale in Poggibonsi via Sangallo, 178; 

- che con determinazione dirigenziale n° 97 LP del 07/08/2013 è stato costituito l’Ufficio di Direzione 
dei lavori ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs/163/2006;

Tutto cio’ premesso;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 119 del 23.07.2009, esecutiva, a termini di legge con la 
quale viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in corso di affidamento o di 
esecuzione ex art. 10 D.Lgs 163/2006 l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del Settore OO.PP;

CONSTATATO che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008, per la fase di progettazione esecutiva 



dell’opera gli adempimenti di cui all’art. 91 della citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in 
materia di sicurezza come sopra indicato in fase di progettazione di cui al gruppo A.T.S. nella figura 
tecnica dell’Ing. Massimo Marrani;

RILEVATA la rispondenza del progetto agli scopi che hanno determinato l’inserimento dello stesso 
nel programma OO.PP dell’anno 2010, nonché la sua fattibilità amministrativa e tecnica;

VISTO che in data 29/08/2013 veniva sottoscritto il contratto di appalto integrato in oggetto al Rep.n° 
7539; 

PRESO ATTO che in data 11/11/2013 prot. n° 2669 la ditta EDIL.CO. s.r.l. ha presentato il progetto 
esecutivo di cui trattasi;

VISTO pertanto il progetto dei lavori in questione, redatto nel rispetto dell’art. 93 del D.Lgs 163 del  
12.04.2006 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” in atti presso il Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n°188/LP del 19/12/2013 con la quale ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n° 207/2010 è stata affidata all’Ing. Fabio Galli dipendente di questa Amministrazione 
comunale l’attività di verifica del progetto esecutivo di cui trattasi ed è stato assunto l’impegno di 
spesa per la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 112, comma 4 bis, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che ai sensi dell’art 93 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 47 del D.P.R. 207/2010 
è stata quindi effettuata la verifica del progetto esecutivo da parte dell’Ing. Fabio Galli come risulta 
dal verbale in atti presso il Settore Opere Pubbliche, firmato in data 27/12/2013;

Vista  la  determinazione  decisoria  conclusiva  della  Conferenza  dei  Servizi  per  l’approvazione  del 
progetto  esecutivo  per  i  lavori  di  recupero  e  valorizzazione  del  Parco  della  Fortezza  di  Poggio 
Imperiale approvata con determinazione dirigenziale n°199/LP del 27/12/2013;

VISTO  che  il  sistema  del  Codice  unico  di  investimento  (CUP)  ha  attribuito  il  seguente  codice 
alfanumerico: D57E10000000006; 

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 ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato 
dall’art.  3,  comma  2,  lett  b)  del  D.L.  n°  174/2012  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n° 
213/2012 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato

2) di  approvare il  progetto  esecutivo  per il  recupero e valorizzazione  del  Parco della  Fortezza  di 
Poggio  Imperiale,  in  atti  presso  il  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  redatto  dall’Impresa 
aggiudicataria EDIL.CO s.r.l. che per le attività relative alla progettazione si è avvalsa di professionisti 
appositamente indicati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che comporta 
una spesa complessiva di Euro 7.255.842,74 e caratterizzato dal seguente quadro economico:



A) LAVORI €.



a corpo 1.230.389,66
a misura 2.163.601,50
in economia 130.304,00
totale lavori 3.524.295,16
oneri della sicurezza    1.297.719,53
TOTALE LAVORI APPALTO 4.822.014,69
Spese  tecniche  progettazione  esecutiva  e  Coordinamento  in  fase  di 
progettazione

196.651,85

TOTALE APPALTO 5.018.666,54
B) SOMME  A DISPOSIZIONE  
I.V.A. 10% sui lavori e sicurezza 482.201,47
comp. CNPAIA 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche 52.860,01
Contributo Autorità L.L. P.P. 726,00
Spese per pubblicità fase di gara (sb.4165/10) 15.734,00
Spese per commissione di gara (sb.4203/10) 3.200,00
Spese di gara – Incarico RINA per verifiche (sb.4243/10) 12.000,00
Spese di gara – Incarico RINA per verifiche 2 Impresa 8.470,00
Copertura assicurativa progett. art. 112 d. lgs. 163/06 5.000,00
Fondo accordo bonario 250.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi           30.000,00
Spostamento impianto di fitodepurazione 30.000,00
spostamento sottoservizi esistenti 40.000,00
Spese  tecniche  redazione elaborati  di  calcolo definitivo   comp.  CNPAIA e 
I.V.A. 20%

1.700,00

Spese tecniche COORDINAMENTO della sicurezza in FASE di ESECUZIONE 61.838,06

comp. CNPAIA 4% e I.V.A 22% su spese tecniche COORDINAMENTO SIC in 
fase di ESEC.

16.622,07

Spese per attività di collaudo (tec.-amministr., statico, impianti)               40.000,00
Accantonamento di cui all'articolo 92, del D. Lgs. 163/06 (sb.4173/10)- 
Progetto definitivo   

20.703,00

Accantonamento di cui all'articolo 92, del D. Lgs. 163/06 - Progetto esecutivo 
(4.822.014,69 x 2% x 0,5  x 0.25)   

12.055,04

Spese tecniche per incarichi specialistici e\o convenzioni 97.966,65
Imprevisti e arrotondamenti                                                                       10.000,00
Ricerca ordigni bellici inesplosi 70.000,00
Incarico professionale per l’assistenza e la sorveglianza archeologica alle 
operazioni di scavo compresi oneri

30.000,00

Recupero ribasso d'asta (residuo) 946.099,90
Totale somme B 2.237.176,20

TOTALE GENERALE 7.255.842,74

e dagli elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo, di cui all’elenco sotto riportato:

Codice Titolo Documento

REL Relazione storica e illustrativa del progetto

CME Computo metrico estimativo

EPU Elenco prezzi unitari



APU Analisi prezzi unitari

QC Quadro comparativo

CSA Capitolato Speciale d’Appalto

AR-STP Specifiche tecniche e prestazionali: Opere edili, di restauro e a verde (CSA parte II)

PM Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: Opere edili, di restauro e a verde

QI Quadro incidenza della manodopera

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

FS Fascicolo dell’opera

CRP Cronoprogramma

Sic.01 Layout di cantiere

IQ.01 Stato attuale: planimetria di inquadramento

RS.01 Restauro superfici – Prospetto A

RS.02 Restauro superfici – Prospetto B

RS.03 Restauro superfici – Prospetto C

RS.04 Restauro superfici – Prospetto D

RS.05 Restauro superfici – Prospetto E

RS.06 Restauro superfici – Prospetto F

RS.07 Restauro superfici – Prospetto G

RS.08 Restauro superfici – Prospetto H

RS.09 Restauro superfici – Prospetto I

RS.10 Restauro superfici – Prospetto L

RS.11 Restauro superfici – Prospetto M

RS.12 Restauro superfici – Prospetto N

RS.13 Restauro superfici – Prospetto O

RS.14 Restauro superfici – Prospetto P

RS.15 Restauro superfici – Prospetto Q

RS.16 Restauro superfici – Prospetto R

RS.17 Restauro superfici – Porta San Francesco

RS.18 Restauro superfici – Porta del Giglio

RS.19 Restauro superfici – Particolari infissi

Rel-PP Relazione specialistica opere pedonali, opere a verde e arredo urbano

PP.01 Planivolumetrico

PP.02 Planimetria generale

PP.03 Planimetria generale sovrapposto

PP.04 Planimetria sistemazione a verde

PP.05 Planimetria quotata A

PP.06 Planimetria quotata B e arredi

PP.07 Particolari esecutivi

PP.08 Scavi e riporti

PP.09 Prospetti ambientali

AB.01 Planimetria generale abbattimento barriere



Rel-AP Relazione specialistica Parcheggio

AP.01 Planimetria generale e sezioni AA, BB, CC, DD

AP.02 Particolari costruttivi

Rel-ST Relazione di calcolo muri di sostegno parcheggio, specifiche tecniche e piano di manutenzione

ST.01 Muri a retta area parcheggio: planimetria, prospetti e dettagli

Rel-CS Relazione di calcolo interventi di consolidamento cinta muraria, specifiche tecniche e piano di 
manutenzione

CS.01 Inquadramento generale – abaco interventi

CS.02 Consolidamento Porta San Francesco

CS.03 Opere di sostegno realizzate con gabbioni

CS.04 Sottofondazioni e consolidamento prospetti I e Q

IE.DTD Disciplinare Tecnico Descrittivo: impianti elettrici

IE.MM Manuale di manutenzione: impianti elettrici

IE.CAL Calcoli illuminotecnici

IE.01 Planimetria generale e particolari costruttivi

IE.02 Schemi elettrici e TVcc

  ---- Spostamento di impianto di Fitodepurazione

3) di dare atto che il CUP del presente progetto è rappresentato dal seguente codice alfanumerico: 
D57E10000000006;

4) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito  
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

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   31/12/2013

                                                              IL VICE SEGRETARIO
    PAPPALARDO VALENTINA

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.


