
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 383

Data 19/12/2017

Oggetto:  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  EDIFICIO  SCOLASTICO 
GIROTONDO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  - 
CUP D55E17000040004  ”

                                                                                                 

L’anno  (2017) il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 16:00 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 SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore NO
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:

L’Amministrazione nel  corso del corrente anno ha affidato verifiche tecniche di vulnerabilità 
sismica di cui all’OPCM 3274/2003 per diversi edifici scolastici le cui risultanze hanno indicato 
la necessità di effettuare interventi di adeguamento più o meno consistenti;

Con  determinazione  dirigenziale  n.  178/LP  del  27.06.2017,  a  seguito  di  procedura 
concorrenziale è stato affidato l’incarico professionale  relativamente al servizio  DI VERIFICA 
TECNICA AI SENSI DELL’OPCM 3274/2003 DI DUE EDIFICI COMUNALI: 
- SCUOLA DELL’INFANZIA II° COMPRENSIVO “GIROTONDO” SITO IN VIA RISORGIMENTO
- ASILO NIDO “G. RODARI” SITO IN VIA TOGLIATTI N. 24 
a favore dell’ Ing. Michele Vettori– Tavarnelle Val Di Pesa (Fi); 

A seguito di risorse per investimenti resesi disponibili recentemente è stato possibile inserire, 
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.  59  del  29.11.2017,  esecutiva  a  termini  di  legge,  l’opera  “ Interventi  di 
adeguamento sismico edificio scolastico Girotondo” di Via Risorgimento per un importo 
di € 280.000,00;

Con determinazione dirigenziale  n. 331/LP del 08.11.2017 è stato affidato all’Ing. Michele 
Vettori  –  Tavarnelle  Val  di  Pesa  (C.F  VTTMHL70M14D612W)  l’incarico  professionale 
inerente il  servizio per la redazione dei progetti esecutivi, coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e  DD.LL.  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  ed 
efficientamento energetico plessi scolastici “G.Rodari” e “Girotondo”;

Il  suddetto progetto “Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Girotondo” 
prevede  una  serie  di  interventi  atti  a  mitigare  il  rischio  sismico  ed  adeguare  la  struttura 
dell’edificio nel suo complesso al DM 14/01/2008; i principali interventi previsti possono così 
riassumersi: collegamenti alla base e cerchiature di pilastri con profili in acciaio, cerchiature 
esterne  dei  solai  di  piano,  collegamento  alla  muratura  dei  monaci  della  copertura  del 
padiglione centrale con profili di acciaio, rinforzi di travi in legno, rinforzo dei collegamenti ai 
cordoli, cerchiatura e tirantatura dei pilastri tettoie esterne, inserimento di fasce di ancoraggio 
per tutta la lunghezza dei parapetti della terrazza al primo piano, collegamento elementi lignei 
di copertura con piastre e viti, miglioramento della qualità della malta sulle pareti esterne

CIO’ PREMESSO

Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)  ha attribuito il seguente codice 
alfanumerico: D55E17000040004

Visto che ai sensi  dell’art.  5 della L.  241/90 e s.m.i.  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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il  progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto   dall’Ing. Michele Vettori   nel 
rispetto  dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, 
acquisito  al  protocollo  di  questo  Ente  n  38041  E  N.  38042   del  14.12.2017  e  ritenuto 
provvedere alla sua approvazione ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze 



di questo Ente che risulta così composto:

1. Capitolato speciale d'appalto_Girotondo; 
2. E1_Relazione generale_Girotondo; 
3. E2_Relazione geologica_Girotondo; 
4. E3_Relazione di calcolo_Girotondo; 
5. E4_Calcoli esecutivi delle strutture_Girotondo; 
6. E5_Computo intervento di adeguamento sismico_Girotondo; 
7. E6_Elenco prezzi adeguamento sismico_Girotondo; 
8. E7_Piano di Sicurezza e Coordinamento_Girotondo; 
9. E8_Cronoprogramma dei lavori - Diagramma di Gantt_Girotondo; 
10. E9_Layout di cantiere_Girotondo; 
11. E10_computo oneri per la sicurezza e attuazione PSC_Girotondo; 
12. E11_Elenco prezzi sicurezza ed attuazione di PSC_Girotondo; 
13. E12_Analisi prezzi unitari_Girotondo; 
14. E13_Piano di manutenzione_Girotondo; 
15. E14_Quadro economico_Girotondo; 
16. E15_Quadro incidenza manodopera_Girotondo; 
17. E16_Relazione di diagnosi Energetica_Girotondo; 
18. Tavola 1 - Pianta piano terreno_Girotondo; 
19. Tavola 2 - Pianta coperture_Girotondo; 
20. Tavola 3 - Prospetti_Girotondo; 
21. Tavola 4 - Particolari interventi_Girotondo; 
22. Tavola 5 - Particolari interventi_Girotondo.

e dal seguente quadro economico:

A) COSTO INTERVENTO  
Lavori € 127.221,40
Oneri della Sicurezza € 22.909,71
Totale A) € 150.131,11
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
b) Oneri fiscali IVA 10% sui lavori € 15.013,11
B1)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto iva ed oneri compresi

€ 90.000,00

B2)Imprevisti ed arrotondamenti iva ed oneri compresi € 9.351,32
B3)Spese tecniche relative alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all'assistenza giornaliera e contabilità

€ 9.283,94
B4) contributo integrativo (4%) su B3) € 371,36
B5) IVA 22%  su (B3+B4) € 2.124,17
B6) spese tecniche relative al collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialisti € 3.500,00
B7) contributo ANAC 225,00
Totale B) € 129.868,89
  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 280.000,00

Preso atto che  dalle verifiche effettuate l’immobile  interessato non risulta ricadere in area 
sottoposta  a vincoli;

Constatato che ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione dell’opera gli 
adempimenti di cui  alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in materia di  



sicurezza e di salute Ing. Michele Vettori;

Constatato  che ai  sensi   dell’art.  26 del  D.Lgs 50/2016 è stata effettuata  la verifica e la 
validazione   del  progetto  esecutivo  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  in 
contradditorio  con  il   progettista,  come risulta  dal  verbale  in  atti  presso il  Settore  Lavori 
Pubblici e Manutenzioni;

Visto il D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Preso atto che,  giusto il disposto dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 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  relativo  all’appalto  dei  lavori  sopra  descritti,  e  quindi 
“Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Girotondo”  redatto  dall’Ing. 
Michele Vettori, acquisito al prot. N. 38041 e n. 38042 del 14.12.2017,   nel rispetto 
dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  e artt.  33 e seguenti del DPR 207/2010, 
caratterizzato  dal seguente quadro economico che prevede una spesa complessiva 
di €  280.000,00:

A) COSTO INTERVENTO  
Lavori € 127.221,40



Oneri della Sicurezza € 22.909,71
Totale A) € 150.131,11
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
b) Oneri fiscali IVA 10% sui lavori € 15.013,11
B1)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto iva ed oneri compresi

€ 90.000,00

B2)Imprevisti ed arrotondamenti iva ed oneri compresi € 9.351,32
B3)Spese tecniche relative alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all'assistenza giornaliera e contabilità

€ 9.283,94
B4) contributo integrativo (4%) su B3) € 371,36
B5) IVA 22%  su (B3+B4) € 2.124,17
B6) spese tecniche relative al collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialisti € 3.500,00
B7) contributo ANAC 225,00
Totale B) € 129.868,89
  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 280.000,00

e composto dai seguenti elaborati :

1. Capitolato speciale d'appalto_Girotondo; 
2. E1_Relazione generale_Girotondo; 
3. E2_Relazione geologica_Girotondo; 
4. E3_Relazione di calcolo_Girotondo; 
5. E4_Calcoli esecutivi delle strutture_Girotondo; 
6. E5_Computo intervento di adeguamento sismico_Girotondo; 
7. E6_Elenco prezzi adeguamento sismico_Girotondo; 
8. E7_Piano di Sicurezza e Coordinamento_Girotondo; 
9. E8_Cronoprogramma dei lavori - Diagramma di Gantt_Girotondo; 
10. E9_Layout di cantiere_Girotondo; 
11. E10_computo oneri per la sicurezza e attuazione PSC_Girotondo; 
12. E11_Elenco prezzi sicurezza ed attuazione di PSC_Girotondo; 
13. E12_Analisi prezzi unitari_Girotondo; 
14. E13_Piano di manutenzione_Girotondo; 
15. E14_Quadro economico_Girotondo; 
16. E15_Quadro incidenza manodopera_Girotondo; 
17. E16_Relazione di diagnosi Energetica_Girotondo; 
18. Tavola 1 - Pianta piano terreno_Girotondo; 
19. Tavola 2 - Pianta coperture_Girotondo; 
20. Tavola 3 - Prospetti_Girotondo; 
21. Tavola 4 - Particolari interventi_Girotondo; 
22. Tavola 5 - Particolari interventi_Girotondo.

3) di finanziare  l’opera in questione, del valore  di €. 280.000,00  sul cap. 4147 del Bilancio 
2017  dotato di sufficiente disponibilità.

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

D55E17000040004

5)  dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. 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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6) 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.

7) 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  Ing. Michele Vettori.



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   20/12/2017

                                                              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.


