COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.80 del 28/9/2017
OGGETTO: Progetto esecutivo per il recupero e riqualificazione del campo di calcio in località
Bustecca nel Capoluogo – Approvazione in linea tecnica.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 16:00, nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

X
X

3

1

Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, 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 Delibera GC/16 nr. 74 del 05/08/2016 , esecutiva venivano assunti provvedimenti finalizzati
all’approvazione dei seguenti progetti definitivi/esecutivi:
-

LOTTO 1 - Adeguamento dell’impianto elettrico esistente dei locali spogliatoi/servizi/magazzino del
campo sportivo “Frosali” nel Capoluogo per l’importo lavori di € 41.000,00 oltre oneri sicurezza di
€ 500,00 e somme a disposizione di € 8.500,00 per complessivi € 50.000,00;

-

LOTTO 2 - Adeguamento impianto elettrico esistente di illuminazione del campo sportivo “Frosali”
nel Capoluogo per l’importo lavori di € 35.000,00 oltre oneri sicurezza di € 1.000,00 e somme a
disposizione di € 10.000,00 per complessivi € 46.000,00;

Rilevato che l’Amministrazione , per garantire la funzionalità dell’intero impianto sportivo , ha in programma di
intervenire anche nel recupero e riqualificazione del campo di calcio con il rifacimento delle rete perimetrali ed il
terreno di giuoco;
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 54 del 27/09/2017 con cui è stato costituito
il nucleo di progettazione costituito dalle seguenti figure professionali:
-

R.U.P. Geom. Loris Agresti;
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-

Progettista e DD.LL. : geom. Stefano Conforti;
Collaboratore Tecnico: Arch. Sandra Calosi;
Collaboratore Amm.vo : dott. Marisa Daddi

Visto il progetto esecutivo inerente l’intervento in oggetto redatto dal tecnico incaricato geom. Stefano Conforti,
ai sensi degli artt 33/43 del D.P.R. n° 207/2010 ed art. 23 del D.Lgs 50/2016 , composto dai seguenti elaborati
che, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto, vengono visionati e
approvati dalla Giunta e successivamente depositati in data odierna negli uffici del settore tecnico :








Relazione Tecnica;
Quadro economico;
Stima Lavori;
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi unitari;
Capitolato Speciale di Appalto;
Documentazione fotografica;

Visto il quadro economico dal quale si evince la seguente ripartizione delle spese :

MANODOPERA
LAVORI AL NETTO DELLA MANODOPERA
TOTALE LAVORI ( IMPORTO A BASE D’ASTA)

€
€
€

30.760,89
54.228,37
84.989,26

ONERI DELLA SICUREZZA

€

3.000,00

TOTALE

€

87.989,26

SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA LAVORI (10%)
- IVA ONERI SICUREZZA (10%)
- SPESE TECNICHE
- IMP.TI / ARR.TI
TOTALE SOMME A DISP.NE

€
€
€
€
€

8.498,93
300,00
1.699,79
1.012,02
11.510,74

TOTALE COMPLESSIVO

€

99.500,00

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto in oggetto, redatto in ordine all’affidabilità, completezza,
adeguatezza, leggibilità, coerenza e compatibilità ai sensi degli artt 52-53-54-55 del d.P.R. 207/2010, ed art. 26
del D.Lgs 50/2016 dal tecnico incaricato Responsabile Unico del Procedimento geom. Loris Agresti;
Visto l'art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016;
Visti gli artt. 33 e ss. del D.P.R. n° 207/2010;
Ritenuto di dover assumere tutti i provvedimenti finalizzati all’approvazione , in linea tecnica , del progetto
esecutivo per il recupero e riqualificazione del campo di calcio in loc. Bustecca nel Capoluogo ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs 50/2016 e degli art. 33/43 e segg del D.P.R. 207/2010 per l’importo complessivo di € 99.500,00;
Accertato che gli interventi in oggetto risultano compatibili con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici,
artistici e storici nonché conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente;
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Rilevato che, per quanto attiene agli aspetti di carattere economico, l’Amministrazione ritiene dover inoltrare
formale richiesta di finanziamento alla Regione Toscana nell’ambito dei contributi concessi in conto capitale per il
sostegno ad interventi in ambito di impiantistica sportiva;
Visto l’art.21 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016 dal quale si evince che i lavori il cui valore stimato è inferiore ad
€ 100.000,00 non sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche;
Visto l’art.122 del D.Lgs 152/2008;
Vista la L.R. 31/08/2000 n.72;
Vista gli art.24 e segg fino all’art. 43 del D.P.R. nr.207/2010;
Vista l’art. 23 del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 122 del D.Lgs 152/2008;
Vista la L.R. 31/08/2000 n.72;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni suesposte:
1. Di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo per il recupero e riqualificazione del campo di calcio
in loc. Bustecca nel Capoluogo redatto dal tecnico incaricato geom. Stefano Conforti , ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs 50/2016 e degli art. 33/43 e segg. del D.P.R. 207/2010 per l’importo complessivo di
€ 99.500,00 così determinato:

MANODOPERA
LAVORI AL NETTO DELLA MANODOPERA
TOTALE LAVORI ( IMPORTO A BASE D’ASTA)

€
€
€

30.760,89
54.228,37
84.989,26

ONERI DELLA SICUREZZA

€

3.000,00

TOTALE

€

87.989,26

SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA LAVORI (10%)
- IVA ONERI SICUREZZA (10%)
- SPESE TECNICHE
- IMP.TI / ARR.TI
TOTALE SOMME A DISP.NE

€
8.498,93
€
300,00
€
1.699,79
€
1.012,02
€ 11.510,74

TOTALE COMPLESSIVO

€ 99.500,00
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2. Di prendere atto che la documentazione tecnica redatta dal tecnico incaricato geom. Stefano Conforti è
composta dai seguenti elaborati , pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del
presente atto, vengono visionati e approvati dalla Giunta e successivamente depositati in data odierna
negli uffici del settore tecnico:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Relazione Tecnica;
Quadro economico;
Stima Lavori;
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi unitari;
Capitolato Speciale di Appalto;
Documentazione fotografica;

3. Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari – Servizi Statistici ed il Responsabile Area Tecnica di
assumere tutti gli adempimenti ritenuti necessari a formalizzare la richiesta di finanziamento alla
Regione Toscana per la somma complessiva di € 49.750,00 corrispondente al 50% dell’importo
complessivo dell’intervento;
4. Di confermare , ai sensi dell’art. 9 del DPR 207/2010, quale Responsabile Unico del Procedimento il
geom. Loris Agresti, Responsabile dell’Area Tecnica;
5. Di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/10/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 14/9/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

