
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 02.08.2022   
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE 
IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA 
– PNRR M1C3-3 – INVESTIMENTO 1.2  
 
Oggi, 2 agosto 2022 alle ore 15:45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE 
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore   X 
 Finocchi Ilaria        Assessore  X  

  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
Il Presidente, in collegamento online, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
  
 
  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 09/08/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 09/08/2022 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 3362 del 09/08/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 09/08/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 



 
 
N. 65/2022   

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la 
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici 
non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la 
prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione 
delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio 
accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 
 
VISTO il decreto del Ministero della Cultura n. 534 del 19 maggio 2022, di cui l’Allegato 1 – 
Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.): un piano strategico per 
l’accessibilità nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici; 
 
CONSIDERATO che il museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, non possiede le 
caratteristiche di accessibilità individuate dalle L.R. 21/2010 e ss.mm.ii. e dal D.M. 113/2018, 
si ritiene debba realizzare una nuova progettazione dei percorsi di accesso agli ambienti e 
nuovi servizi;  
 
CONSIDERATA altresì la necessità di adeguamenti per l’accessibilità motoria, sensoriale e 
cognitiva degli spazi museali, che prevedano una serie di misure atte a favorire l’accesso alla 
struttura ed ai contenuti del museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti; 
 
DATO ATTO della corrispondenza con l’Unione Italiana Ciechi, sez. di Arezzo, nella quale si 
evince la volontà di co-progettare gli interventi per i portatori di disabilità sensoriale 
pervenuta direttamente alla sede museale in data 29/07/2022; 
 
VISTO il progetto definitivo per “rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi 
della cultura pubblici non appartenenti al ministero della cultura”, redatto in economia in data 
29/07/2022, congiuntamente tra l’ufficio tecnico comunale ed il direttore del Museo di 
Caprese Michelangelo; 
 
 Dato atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata all’ottenimento del finanziamento dei costi 
ammissibili del progetto mediante partecipazione al bando PNRR M1C3-3 – Investimento 1.2 
– “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consetnire 
un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”; 
 
 Dato atto altresì che il suddetto progetto è conforme ai sensi degli artt. 24 e 15 del D.P.R. 
207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Vista la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal tecnico 
comunale e dal Vice-Segretario Comunale; 



 
 

Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il progetto definitivo per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei 
e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al ministero della cultura, redatto in economia 
dall’ufficio tecnico comunale congiuntamente con il direttore del museo, del complessivo 
importo di € 500.000,00 di cui € 302.634,75 per lavori, € 7.480,84 per oneri della sicurezza, € 
32.519,20 per IVA 10% sui lavori, € 1.980,00 per iva 22% sulle forniture, € 4.400,00 per iva 22% 
su spese tecniche, € 225,00 per espletamento gare di appalto, € 29.000,00 per spese tecniche € 
22.557,21 per imprevisti, € 6.683,84 per incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, 
oltre ad € 100.000,00 per fornitura di beni e servizi di digitalizzazione e accessibilità culturale, 
composto da: 

 
 Elaborati di progetto - Stato attuale/progetto 
 Computo metrico estimativo e quadro economico         
 Relazione tecnica illustrativa  
 Analisi elenco prezzi 

 
- di dare atto che non essendo stato possibile per motivi tecnico-amministrativi inserire detto 

intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, qualora venga ottenuto il relativo 
finanziamento, verrà inserito il progetto e la relativa spesa nelle prime variazioni di bilancio utili;  

 
- di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci in responsabile unico del procedimento. 

 
-   di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL TECNICO C/LE     IL VICESEGRETARIO 

  Geom. Luca Landucci   Dott.ssa Francesca Meazzini  


