
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 1 del 22-01-2020
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA MODULO "ARGENE
BARTOLOZZI" IN VIA ALDO MORO IN LOC. TORRICCHIO.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore 12:55 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



LA GIUNTA COMUNALE
 

Preso atto che il complesso scolastico in Loc. Torricchio, costituito da 3 edifici scolastici è dotato di un
sistema antincendio che è necessario adeguare alla normativa vigente oltre che essere debitamente approvato
dai Vigili del Fuoco;
Accertato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) di concerto con Regione
Toscana, hanno pubblicato un bando finalizzato alla "Formazione elenco fabbisogno interventi di
adeguamento antincendio" con scadenza presentazione delle domande in data 30.11.2018;
Verificato che il Comune di Uzzano ha presentato la propria domanda di finanziamento in data 27.11.2018
per l'erogazione del contributo ministeriale relativo al "Progetto di adeguamento antincendio presso la Scuola
Elementare Modulo Argene Bartolozzi in Via Aldo Moro in Loc. Torricchio";
Verificato che il progetto presentato al MIUR pari a €uro 70.000,00 è uno stralcio del più ampio progetto
esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale DGC n. 121 del 19.09.2007 e successiva
Determinazione n. 75AT del 18.04.2017;
Preso atto che in seguito alla presentazione del progetto di cui sopra, il MIUR con proprio Decreto 0000101
del 13.02.2019 ha adottato l’elenco dei Comuni assegnatari dei contributi, dove il comune di Uzzano risulta,
nella Regione Toscana, alla posizione n° 11 con un contributo assegnatogli di €uro 50.000,00 su un totale di
progetto di €uro 70.000,00;
Accertato che con Determinazione n. 479 del 07.11.2019 è stata individuata la copertura finanziaria per la
realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con le seguenti modalità:
Contributo statale MIUR di €uro 50.000,00 sul seguente capitolo di ENTRATA:
CAPITOLO 40200.01.0421 “Contributo Ministeriale (M.I.U.R) Adeguamento antincendio Scuole
Elementari”
Copertura finanziaria dell’intero importo pari a €uro 70.000,00 sui seguenti capitoli di USCITA:
CAPITOLO 04022.02.0327 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento
contributo M.I.U.R. €uro 50.000,00
CAPITOLO 04022.02.0328 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento avanzo di
amministrazione €uro 20.000,00
Rilevato che con Determinazione n. 481 del 09.11.2019 è stata attivata la procedura mediante
PIATTAFORMA START per individuare il professionista (tecnico abilitato in materia di antincendio) a cui
dare l’incarico per la direzione tecnica, la redazione del progetto definitivo - Esecutivo e per la presentazione
delle pratica presso il Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Pistoia per l’ottenimento, a fine lavori,
del nulla osta antincendio relativamente al progetto “ADEGUAMENTO ANDINCENDIO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE “A.BARTOLOZZI”, per un importo a base di gara di €. 13.322,40 compreso CNPA e IVA;
Preso atto che con Determinazione n. 518 del 25.11.2019 la procedura di gara per la direzione tecnica, la
redazione del progetto definitvo - Esecutivo e l'ottenimento del Nulla Osta dei VV.FF. è stata aggiudicata
all'Ing. SALVESTRINI CARLO, con studio tecnico in Via Simonetti 9, 51017 Perscia (PT), P. Iva
01253990475, con un importo di aggiudicazione per €. 13.195,52 compreso CNPA e IVA;
Verificato che in data 14.01.2020 al Prot. n. 381, l'Ing. Salvestrini da depositato il progetto Definitivo -
Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, secondo le indicazioni del RUP Arch. Enrico Marradini, nel
rispetto delle prescrizioni tecniche e normative in materia, formulando una soluzione progettuale che
garantisca la massima qualità ed efficacia in ordine alla risoluzione delle problematiche sia di natura
impiantistica che in materia di sicurezza;
Preso atto che gli interventi previsti dal progetto risultano prontamente cantierabili e che non sussistono
impedimenti tecnici ed amministrativi per l’avvio della gara di affidamento dei lavori;
Dato atto che il presente Progetto Definitivo - Esecutivo è composto da 21 elaborati che costituiscono nella
sua complessità il progetto richiesto dal RUP e che risultano agli atti presso l'Area Tecnica Comunale, nello
specifico:

A1: Relazione generale e Quadro economico;1.
A2: Computo metrico;2.
A3: Elenco prezzi;3.
A4: Analisi prezzi;4.
E1: Relazione tecnica specialistica impianto elettrico;5.



E2: Planimetria piano terra;6.
E3: Planimetria piano primo;7.
E4; Schemi elettrici;8.
E5: Relazione tecnica specialistica impianto elettrico per impianto idrico antincendio;9.
E6: Planimetria locale gruppo pressurizzazione antincendio;10.
E7: Schemi elettrici;11.
E8: Relazione tecnica specialistica impianto rilevazione e segnalazione allarme antincendio;12.
E9: Planimetria piano terra e primo;13.
E10: Schema collegamento;14.
M1: Relazione tecnica specialistica impianto idrico antincendio;15.
M2: Planimetria esterna complesso scolastico;16.
M3: Planimetria piano terra e primo Scuola Modulo "Argene Baetolozzi";17.
M4: Planimetria piano terra Scuola Materna "Leonardo Da Vinci";18.
M5: Planimetria piano terra e primo Scuola Tempo Pieno  "Sandro Pertini";19.
V1: Pianta Piano Terreno impianto sicurezza antincendio, vie di esodo, protezioni attive e passive;20.
V2: Pianta Piano Primo impianto sicurezza antincendio, vie di esodo, protezioni attive e passive;21.

Preso atto che si è provveduto alla validazione del progetto Definitivo - Esecutivo, ai sensi dell’art. 26 di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
Preso atto che il presente progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO prevede un importo dei lavori per un totale
pari ad €. 70.000,00, suddiviso come da Quadro Economico allegato:
 

Importo lavori a base d'asta €. 46.955,85
Costi speciali della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 €. 80,57

A) Importo dei lavori €. 47.036,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
IVA sui lavori 10% €. 4.703,64
Somme a disposizione €. 2.292,48
Spese dei diritti VV.FF. valutazione progetto antincendio e SCIA
Antincendio €. 524,00
Spese tecniche compreso CNAP e IVA €. 13.192,52
Per incentivi tecnici art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 €. 940,72
Spese di gara e varie €. 1.307,22

B) Totale somme a disposizione €. 22.963,58
Importo totale A) + B) €. 70.000,00

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA



1) Di approvare il PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO denominato "Adeguamento Antincendio della
Scuola Primaria Modulo Argene Bartolozzi in Via Aldo Modo in Loc. Torricchio";
 
2) Di dare atto che tale opera è stata prevista nel piano OO.PP.2019-2021 e attivata nel corso dell'anno 2019;
 
3) Di dare atto che l'importo complessivo del Progetto ammonta ad €. 70.000,00 come da Quadro
Economico allegato al medesimo e che con determinazione n. 479 del 07.11.2019 è stata individuata la
copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con le seguenti modalità:

Contributo statale MIUR di €uro 50.000,00 sul seguente capitolo di ENTRATA:
CAPITOLO 40200.01.0421 “Contributo Ministeriale (M.I.U.R) Adeguamento antincendio Scuole
Elementari”
Copertura finanziaria dell’intero importo pari a €uro 70.000,00 sui seguenti capitoli di USCITA:
CAPITOLO 04022.02.0327 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento
contributo M.I.U.R. €uro 50.000,00
CAPITOLO 04022.02.0328 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento
avanzo di amministrazione €uro 20.000,00
 

4) Di dare atto che gli interventi di cui al presente progetto, riguardano esclusivamente aree e beni di
proprietà comunale e che non occorrono altri pareri e/o autorizzazioni di organi sovraordinati, ad accezione
del Nulla Osta dei Vigili del Fuoco, a cui verrà inviato il progetto a seguito della presente approvazione;
 
5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);
 
6) Di dare atto che l'Arch. Enrico Marradini è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Bando di
cui in premessa;
 
7) Di rimandare a successiva determinazione l'individuazione del personale interessato al progetto, con
indicazione delle relative competenze e suddivisione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e relativo Regolamento Comunale approvato;
 
8) Di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
 



Deliberazione n. 1 del 22-01-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
MODULO "ARGENE BARTOLOZZI" IN VIA ALDO MORO IN LOC.
TORRICCHIO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  18-01-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
MODULO "ARGENE BARTOLOZZI" IN VIA ALDO MORO IN LOC.
TORRICCHIO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  21-01-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 22-01-2020
 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
MODULO "ARGENE BARTOLOZZI" IN VIA ALDO MORO IN LOC.
TORRICCHIO.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

19-02-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


