COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 257

Data 15/10/2019

L’anno

Oggetto: “PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINA
TRIBUNA CENTRALE STADIO COMUNALE S.LOTTI CUP D59H19000230004 APPROVAZIONE ”

(2019) il giorno quindici del mese di Ottobre 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
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

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:
Che l’Amministrazione Comunale ha la necessità di redigere il progetto per la manutenzione
straordinaria della pensilina della tribuna centrale dello Stadio Comunale, che a seguito di
sfondellamento del solaio è stato oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza e interdizione
all’uso;
Che con determinazione dirigenziale n. 178/LP del 21.06.2019 è stato conferito incarico
professionale all’Ing. Giovanni Corti
di Poggibonsi Via Monte Sabotino n. 60
(C.F
CRTGNN68H24G752D), relativamente a servizi tecnici di Progettazione definitiva, esecutiva,
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
Manutenzione straordinaria della pensilina tribuna centrale Stadio Comunale S.Lotti;
Che con deliberazione G.C. n. 164 del 28.06.2019 è stato approvato, in linea tecnica, al fine di
proporsi per accedere al finanziamento di cui al bando regionale di contributo in conto capitale per
sostegno ad interventi in ambito di impiantistica sportiva, ai sensi del DDRT n. 4171 del 29.03.2017
di attuazione della decisione della Giunta regionale n. 37 del 27.03.2017, il progetto definitivo dei
lavori di “Manutenzione straordinaria pensilina tribuna centrale stadio comunale S.Lotti”, acquisito
al prot. 22076 in data 26.06.2019, redatto quindi dall’Ing. Giovanni Corti e caratterizzato dal
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) IMPORTO DELL'OPERA
A1) LAVORI
Lavori di adeguamento statico, antisismico e
rifacimento copertura
€ 111.018,00
Lavori di riqualificazione energetica
Totale lavori escluso oneri per la sicurezza
A2) ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI ACCESSORI PER LA SICUREZZA

€

TOTALE LAVORI (A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori ed imprevisti (aliquota 10%)
€

€

111.018,00

€
€

13.982,00
125.000,00

€

12.500,00

€

2.675,00

€

39.450,00

13.982,00

12.500,00

Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)

€

2.675,00

Incarichi professionali
Spese di incentivazione di cui all'art. 113 comma
2 Dlgs 50/2016

€

36.950,00

€

2.500,00

Contributo ANAC

€

375,00
€

375,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

€

55.000,00

TOTALE PROGETTO

€

180.000,00

Che al momento non risulta alcuna graduatoria in merito al finanziamento per cui

questa

Amministrazione ha partecipato;
Che l’intervento in oggetto “Manutenzione straordinaria pensilina centrale Stadio Comunale Lotti”,
per un importo di € 180.000,00, è stato programmato nel Piano Triennale Opere Pubbliche
2019/2020/2021 ed in particolare inserito nell’annualità 2019, come modificato con la Delibera C.C.
n. 40 del 31.07.2019 “bilancio di previsione 2019 - 2021 - salvaguardia degli equilibri di bilancio ex
art. 193 d.lgs. 267/2000 e assestamento generale del bilancio di previsione ex art. 175 co. 8 del
d.lgs. 267/2000”;
CIO’ PREMESSO
Verificato quindi
l’inserimento dell’intervento del progetto esecutivo in questione nella
programmazione triennale 2019-2020-2021 per come in premessa specificato;
Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)
alfanumerico: CUP D59H19000230004

ha attribuito il seguente codice

Visto il progetto esecutivo dei lavori in questione redatto dall’Ing. Giovanni Corti, giusto incarico
conferito con determinazione dirigenziale n. 178/LP del 21.06.2019, acquisito al prot. 33605 del
14.10.2019;
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 Ing. Giovanni Corti;
Visto che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio 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 quindi il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i e art. 33 del DPR 207/2010 e ritenuto provvedere alla sua approvazione ritenendo
lo stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente, che risulta così composto:
Elenco elaborati costituenti il Progetto ESECUTIVO :
Relazioni e Computi:
A - Relazione tecnica illustrativa generale e documentazione fotografica
B - Relazione specialistica: Sismica e sulle strutture (Fascicoli A1-A3-A4)
C - Calcoli delle strutture (Fascicoli A7-A8/9)
D - Relazione specialistica: Elaborato tecnico della copertura
E - Piano di manutenzione opere architettoniche
F - Piano di manutenzione delle strutture
G - Piano di sicurezza e coordinamento
H - Fascicolo dell’opera
I - Cronoprogramma
L - Computo Metrico Estimativo
M - Elenco Prezzi Unitari con Analisi dei Prezzi

N - Quadro incidenza manodopera
O - Quadro economico
P - Capitolato speciale d’appalto

Elaborati grafici del Progetto Architettonico:
Tav. A.0 – Inquadramento generale
Tav. A.1 – Stato attuale – Pianta, prospetto e sezioni
Tav. A.2 – Stato di progetto – Pianta, prospetto e sezioni
Tav. A.3 – Stato sovrapposto – Pianta, prospetto e sezioni
Tav. A.4 – Stato di progetto – Particolari costruttivi del rivestimento della copertura
Tav. EtC 1 – Fascicolo elaborati grafici ETC Fase 1 – Pianta della copertura
Tav. EtC 2 – Fascicolo elaborati grafici ETC Fase 1 – Sezione A-A
Tav. EtC 3 – Fascicolo elaborati grafici ETC Fase 1 – Sezione B-B

Elaborati grafici del Progetto Strutturale:
Tav. 1 – Rifacimento delle falde con nuova struttura in acciaio e pannelli coibentati – Pianta, prospetti, sezione
Tav. 2.1 – Rifacimento delle falde con nuova struttura in acciaio e pannelli coibentati– Particolari costruttivi
Tav. 2.2 – Rifacimento delle falde con nuova struttura in acciaio e pannelli coibentati– Particolari costruttivi

e dal seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO progetto esecutivo
A) IMPORTO DELL'OPERA
A1) LAVORI
Lavori di adeguamento statico, antisismico e
rifacimento copertura
€ 111.601,15
Totale lavori escluso oneri per la sicurezza
A2) ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI ACCESSORI PER LA SICUREZZA
€ 13.982,00
TOTALE LAVORI (A)

€

111.601,15

€
€

13.982,00
125.583,15

€

54.416,85

€

180.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori ed imprevisti (aliquota 10%)
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)
Incarichi professionali
Spese di incentivazione di cui all'art. 113 comma
2 Dlgs 50/2016
Contributo ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE (B)
TOTALE PROGETTO

€
€
€

12.558,32
13.952,53
25.376,00

€
€

2.500,00
30,00

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del
17.09.2019;

Constatato che ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs 50/2016 è stata effettuata la Verifica
del progetto esecutivo in contradditorio con il progettista da parte del Responsabile del
Procedimento, e la successiva Validazione da parte dello stesso RUP, come risulta dal verbali in atti
presso il Settore Gestione e Pianificazione del territorio Unità Organizzativa Lavori Pubblici;
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 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, tuttora vigente nelle more dell’approvazione del Decreto indicato
al sopra citato art. 23, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
Preso atto di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i “procedure di approvazione dei
progetti relativi ai lavori”;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice
Responsabile 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 esecutivo inerente l’opera “Manutenzione straordinaria pensilina
centrale Stadio Comunale Lotti” redatto dall’Ing. Giovanni Corti di Poggibonsi, acquisito al
prot. 33605 del 14.10.2019 caratterizzato dal seguente quadro economico che prevede
una spesa complessiva di € 180.000,00:
QUADRO ECONOMICO progetto esecutivo
A) IMPORTO DELL'OPERA
A1) LAVORI
Lavori di adeguamento statico, antisismico e
rifacimento copertura
€ 111.601,15
Totale lavori escluso oneri per la sicurezza
A2) ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI ACCESSORI PER LA SICUREZZA
TOTALE LAVORI (A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori ed imprevisti (aliquota 10%)
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)
Incarichi professionali
Spese di incentivazione di cui all'art. 113 comma
2 Dlgs 50/2016
Contributo ANAC

€

€

111.601,15

€
€

13.982,00
125.583,15

13.982,00

€
€
€

12.558,32
13.952,53
25.376,00

€
€

2.500,00
30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

€

54.416,85

TOTALE PROGETTO

€

180.000,00

e composto dai seguenti elaborati :
Relazioni e Computi:
A - Relazione tecnica illustrativa generale e documentazione fotografica
B - Relazione specialistica: Sismica e sulle strutture (Fascicoli A1-A3-A4)
C - Calcoli delle strutture (Fascicoli A7-A8/9)
D - Relazione specialistica: Elaborato tecnico della copertura
E - Piano di manutenzione opere architettoniche
F - Piano di manutenzione delle strutture
G - Piano di sicurezza e coordinamento
H - Fascicolo dell’opera
I - Cronoprogramma
L - Computo Metrico Estimativo
M - Elenco Prezzi Unitari con Analisi dei Prezzi
N - Quadro incidenza manodopera
O - Quadro economico
P - Capitolato speciale d’appalto

Elaborati grafici del Progetto Architettonico:
Tav. A.0 – Inquadramento generale
Tav. A.1 – Stato attuale – Pianta, prospetto e sezioni
Tav. A.2 – Stato di progetto – Pianta, prospetto e sezioni
Tav. A.3 – Stato sovrapposto – Pianta, prospetto e sezioni
Tav. A.4 – Stato di progetto – Particolari costruttivi del rivestimento della copertura
Tav. EtC 1 – Fascicolo elaborati grafici ETC Fase 1 – Pianta della copertura
Tav. EtC 2 – Fascicolo elaborati grafici ETC Fase 1 – Sezione A-A
Tav. EtC 3 – Fascicolo elaborati grafici ETC Fase 1 – Sezione B-B

Elaborati grafici del Progetto Strutturale:
Tav. 1 – Rifacimento delle falde con nuova struttura in acciaio e pannelli coibentati – Pianta, prospetti, sezione
Tav. 2.1 – Rifacimento delle falde con nuova struttura in acciaio e pannelli coibentati– Particolari costruttivi
Tav. 2.2 – Rifacimento delle falde con nuova struttura in acciaio e pannelli coibentati– Particolari costruttivi

3) Di finanziare l’opera in questione, del valore di € 180.000,00 sul cap 4550 del Bilancio 2019

dotato di sufficiente disponibilità.
4) Di dare atto che il CUP del presente progetto è rappresentato dal seguente codice alfanumerico :
CUP D59H19000230004
5) Dare atto che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del
Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 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) 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. Giovanni Corti.
7) 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 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 18/10/2019

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.

