COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.94 del 12/12/2017
OGGETTO: Lavori di recupero e riqualificazione del campo di calcio in località Bustecca nel Capoluogo.
Approvazione studio di fattibilità.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 10:00, 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

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
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 Deliberazione della Giunta del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 109 del 06/12/2016, esecutiva è stato
adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019;
- con Deliberazione della Giunta del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 19 del 28/02/2017, esecutiva sono
state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 28/03/2017 è stato approvato il programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2017/2019;
Visto lo studio di fattibilità che si allega alla presente atto quale parte integrante e sostanziale, dove si
evidenziano le caratteristiche principali dell’intervento;
Dato atto che dallo studio di fattibilità emerge una spesa complessiva di
€ 99.500,00 di cui €
84.989,26 per lavori , € 3.000,00 per oneri sicurezza ed
€ 11.510,74 per iva e somme a
disposizione;
Visto il seguente quadro economico dal quale si evince che la spesa è così ripartita:
QUADRO ECONOMICO
art. 22 d.P.R. 207/2010
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Importo lavori (manodopera)
Importo lavori (al netto della manodopera)
Oneri Sicurezza
TOTALE LAVORI

€ 30.760,89
€ 54.228,37
€
3.000,00
€ 87.989,26





Iva Lavori 10%
Spese tecniche
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€
€

TOTALE

8.798,93
1.699,79
1.012,02

€ 99.500,00

Data atto che la documentazione progettuale inerente l’intervento in oggetto è costituita dai seguenti
elaborati:
-

Relazione Tecnica Illustrativa
Elaborati Grafici
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Stima Lavori
Capitolato Speciale di Appalto
Documentazione Fotografica

RITENUTO pertanto opportuno assumere provvedimenti in merito all’approvazione dello studio di fattibilità,
ai sensi dell’art.23 comma 6 del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il DPR 5 Ottobre 2010 nr. 207;
RILEVATO che l’intervento risulta compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e
storici nonché conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente;
VISTO l’art.122 del D.Lgs 152/2008
VISTA la L.R.31/08/2000 n.72;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 dal Responsabile
dell'Area Servizi Edilizia Scolastica in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari – Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo studio di fattibilità , ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione
dei lavori di recupero e riqualificazione del campo di calcio in loc. Bustecca nel Capoluogo l’importo
complessivo di € 99.500,00 di cui € 84.989,26 per lavori , € 3.000,00 per oneri sicurezza ed € 11.510,74 per
iva e somme a disposizione;
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3) di prendere atto che la documentazione progettuale è composta dai seguenti elaborati depositati presso
l’Area Tecnica del Comune di Barberino Val d’Elsa:
-

Relazione Tecnica Illustrativa
Elaborati Grafici
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Stima Lavori
Capitolato Speciale di Appalto
Documentazione Fotografica

4) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO
art. 22 d.P.R. 207/2010





Importo lavori (manodopera)
Importo lavori (al netto della manodopera)
Oneri Sicurezza
TOTALE LAVORI

€ 30.760,89
€ 54.228,37
€
3.000,00
€ 87.989,26





Iva Lavori 10%
Spese tecniche
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€
€

TOTALE

8.798,93
1.699,79
1.012,02

€ 99.500,00

5) di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori.
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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 60 giorni consecutivi.

Lì, 15/12/2017

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, 15/12/2017
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

