
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 300
Data: 20/12/2022

Oggetto: MANUTENZIONE PIANI VIABILI ARTERIE 
STRADALI:ASFALTATURA DI PORZIONE DELLA S.C. DI TALCIONA 
– ANNO 2022
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno (2022) il giorno venti 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:

All'appello risultano :

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BERTI NICOLA Vice Sindaco SI
BORGIANNI ENRICA Assessore SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
GAMBASSI ROBERTO Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 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 con provvedimento dirigenziale n. 5/GPT del 01/07/2022;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 29/12/2021, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e conseguentemente il Piano triennale OO.PP. 2022-2024 
e relativo Elenco Annuale 2022 dove è stata prevista l'opera denominata "Manutenzione piani viabili 
arterie stradali" per il valore complessivo di €. 100.000,00;

- con deliberazione C.C. n. 57 del 26.10.2022 “Bilancio di Previsione 2022-2024 Variazioni e storni di 
fondi” sono state approvate modifiche al Piano Triennale OO.PP. 2022/2023/2024 rispetto a quelle in 
ultimo approvate con Delibera C.C. n. 42/2022, apportando variazioni anche per la suddetta opera, 
aggiornandone il valore in €. 200.000,00;

- con direttiva della G.C. n. 65 del 27/10/2022 è stato, inoltre, confermato l’ordine di priorità degli 
interventi di manutenzione da eseguire sulle strade in base alle condizioni di precarietà della loro 
pavimentazione, e dalla stessa è emersa la maggiore necessità per la Strada Comunale di Talciona;

- la suddetta manutenzione consiste nella risagomatura di porzione di piano stradale della S.C. di Talciona 
(tratto stradale che dal bivio con la S.P. n. 130 di Castagnoli si sviluppa per circa 750 ml in direzione 
Talciona) realizzando il rifacimento del manto in conglomerato bituminoso (binder e tappeto d’usura), e 
dove necessario la posa di geo-membrane per il consolidamento del fondo, oltre alla rifilatura di cigli e 
fossette lungo porzioni del tracciato;

- l’intervento è finalizzato al miglioramento della fruibilità e sicurezza di porzione della sede carrabile che 
si presenta con un manto in precarie condizioni.

Ciò premesso.

Visto il progetto esecutivo dei lavori in questione “Manutenzione Piani Viabili Arterie stradali: Asfaltatura 
di porzione della S.C. di Talciona”, redatto all’interno del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – 
U.O. LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Poggibonsi, nelle persone del Geom. F. Capperucci e Geom. C. 
Guercini, nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 207/2010 
parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ritenendo lo 
stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente che risulta così composto:
1) Elaborato unico contenente:

- Premessa
- Interventi :

- Inquadramento territoriale:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Documentazione fotografica
- Disponibilità delle aree

- Cronoprogramma
- Elenco prezzi unitari
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- Computo metrico estimativo
- Quadro economico dei lavori
- Piano di manutenzione dell’opera
- Elaborato grafico

2) Piano di Sicurezza e Coordinamento
3) Capitolato Speciale di Appalto
e caratterizzato dal seguente quadro economico:

A) COSTO INTERVENTO  
Lavori € 178.331,58
Oneri della Sicurezza € 1.811,69

Totale A) € 180.143,27
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
Oneri fiscali IVA 22% € 39.631,52
Contributo ANAC € 225,00
Arrotondamenti € 0,21

Totale B) € 39.856,73
  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 220.000,00

Dato atto che lo stesso progetto, all'art. 4 del capitolato speciale di appalto, contempla la possibilità di 
estensione del contratto con lavorazioni sempre ricomprese in categoria OG3, inerenti la sistemazione di 
ulteriori tratti del piano viabile in questione o di altri piani viabili del territorio comunale similari alle stesse 
lavorazioni, con riferimento alle voci di capitolato di cui all'elenco prezzi fino alla concorrenza di un importo 
massimo contrattuale di € 178.331,58 oltre oneri fiscali.

Dato atto che le aree interessate dai lavori non sono soggette 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 Geom. Claudia Guercini in qualità di coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute in fase di progettazione.

Constatato altresì che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stata effettuata la verifica e la validazione del 
progetto in questione da parte del Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con i progettisti, come 
risulta dal verbale in atti presso il Settore Gestione e Pianificazione del territorio – U.O. Lavori Pubblici e 
Manutenzioni.

Atteso che il progetto risulta validato da parte dello stesso RUP, come risulta dal specifico verbale in atti 
presso questo Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

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

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 che ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. Toscana n. 65/2014 il presente atto di approvazione 
del progetto esecutivo secondo le modalità previste dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ha i medesimi effetti del 
Permesso di Costruire.
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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.

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 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 voti unanimi, resi in forma palese, espressi 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, redatto in data novembre 2022, inerente la “Manutenzione Piani 
Viabili Arterie stradali: Asfaltatura di porzione della S.C. di Talciona”, redatto all’interno del Settore 
Gestione e Pianificazione del Territorio – U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di 
Poggibonsi, nelle persone del Geom. F. Capperucci e Geom. C. Guercini, 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 € 220.000,00.

A) COSTO INTERVENTO  
Lavori € 178.331,58
Oneri della Sicurezza € 1.811,69
Totale A) € 180.143,27
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
Oneri fiscali IVA 22% € 39.631,52
Contributo ANAC € 225,00
Arrotondamenti € 0,21
Totale B) € 39.856,73
  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 220.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
1) Elaborato unico contenente:

- Premessa
- Interventi :

- Inquadramento territoriale:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Documentazione fotografica
- Disponibilità delle aree

- Cronoprogramma
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
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- Quadro economico dei lavori
- Piano di manutenzione dell’opera
- Elaborato grafico

2) Piano di Sicurezza e Coordinamento
3) Capitolato Speciale di Appalto

3) Di finanziare l’opera in questione, prevista nell’Elenco annuale 2022, per € 220.000,00 per come segue:
- quanto ad €. 100.000,00 sul cap 4770 del Bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità;
- quanto ad €. 120.000,00 sul cap. 4720 del Bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità.

4) Di 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..

5) 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 geom. Claudia Guercini.

6) Dare atto che ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R Toscana n. 65/2014 il presente atto di 
approvazione del progetto, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ha i medesimi 
effetti del Permesso di Costruire.

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.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
David Bussagli Eleonora Coppola

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.


