
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   024  

 data:  14.02.2018 
 

Oggetto: Adeguamento sismico "Scuola materna Leonardo Da Vinci" progetto definitivo - 

Approvazione in linea tecnica. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI di FEBBRAIO alle ore 12:37 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  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI  

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI       

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI       

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente 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 

 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "Adeguamento sismico "Scuola materna Leonardo Da Vinci" progetto definitivo - 

Approvazione in linea tecnica", allegato "A" al presente provvedimento; 

 PREMESSO che: 

- il Comune di Uzzano, in compartecipazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha 

finanziato la stesura degli AUDIT SISMICO relativi alla Scuola Materna “LEONARDO DA VINCI” 

posta all’interno del complesso scolastico “LA PINETA” al Torricchio; 

- che oltre all’AUDIT SISMICO, corredati dalle prove tecniche sui materiali e alle verifiche geologiche è 

stato predisposto un PROGETTO DEFINITIVO delle opere necessarie all’Adeguamento Sismico della 

struttura, adeguamento obbligatorio per gli edifici pubblici considerati strategici o rilevanti; 

 CONSIDERATO che la progettazione spinta ad un buon livello, quale è la progettazione 

definitiva, può consentire all’amministrazione comunale di partecipare ai bandi sia nazionali che regionali 

o privati (vedi Cantieri SMART della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) al fine di 

accedere a contributi a fondo perduto necessari per realizzare le opere di adeguamento delle strutture 

scolastiche e comunque pubbliche; 

 RICHIAMATA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 con la quale il “Fondo per interventi 

straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri” è stato incrementato di 20 milioni di euro all’anno 

a partire dal 2008 per l’adeguamento strutturale e antisismico delle scuole e per la costruzione di nuovi 

edifici scolastici, qualora sia indispensabile sostituire quelli ad elevato rischio sismico; 

 CONSIDERATO che dal 2008 sono state attivate sei annualità del programma, per un totale di 

120 milioni di euro stanziati; la prima annualità del programma è disciplinata dall’ordinanza n. 3728 del 

29 dicembre 2008, mentre le successive sono regolate rispettivamente dalla opcm n. 3864 del 31 marzo 

2010 per il 2009, dalla n. 3879 del 19 marzo 2010 per il 2010, dalla n. 3927 del 2 marzo 2011 per il 2011 e 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014 per il 2012 e il 2013; 

 PRESO ATTO che le quote di competenza regionale sono assegnate a ciascuna Regione tenendo 

conto dei diversi livelli di rischio sismico che caratterizzano i territori; 

 RICHIAMATO il Dpcm del 12 ottobre 2015 “definizione dei termini e delle modalità di 

attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 CONSIDERATO che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 prevede i “Livelli della progettazione per 

gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi” e recita: 

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 

esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché 

il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo;  

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita 

dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

 VISTO che questo ufficio, mediante tecnici esterni individuati mediante procedura di gara, ha 

approntato il progetto DEFINITIVO contenente anche lo Studio di Fattibilità Tecnico/Economica con gli 

elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP, l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

soprarichiamato; 

 



 

 

 PRESO ATTO che il progetto DEFINITIVO prevede un importo pari a €uro 600.000,00 come da 

quadro economico qui di seguito indicato: 
 

 

 

 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 con la 

lettera "B", 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. l74, 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 in sola linea tecnica di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 

SCUOLA MATERNA LEONARDO DA VINCI” presso il Centro Scolastico La Pineta in Torricchio per 

un importo totale di €uro 600.000,00; 

 

2) di dare atto che la progettazione definitiva servirà all’amministrazione comunale per accedere a bandi di 

finanziamento sia nazionali che regionali o privati (vedi Cantieri SMART della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pistoia e Pescia) per accedere a contributi a fondo perduto necessari per realizzare le opere 

di adeguamento delle strutture scolastiche e comunque pubbliche; 

 



 

 

 

3) di dare atto che al momento il progetto non viene finanziato, ma viene approvato solo a livello tecnico; 

 

4) di dare atto che l’intervento è stato inserito nella proposta di deliberazione di modifica al Piano 

Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 e nel Piano Annuale 2018 che sarà presentata al Consiglio 

Comunale per l’approvazione nella prossima seduta; 

 

5) di dare atto che nella medesima seduta di Consiglio Comunale di cui sopra, l’intervento sarà inserito 

negli strumenti di programmazione dell’amministrazione comunale; 

 

6) di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimenti riguardano edifici di proprietà comunale; 

 

7) di dare atto che il Dott. Lorenzo Lenzi è Responsabile del Procedimento; 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA LEONARDO DA VINCI 

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PINETA”. 

Approvazione di Studio di Fattibilità Tecnico Economica (Preliminare) 

e progetto DEFINITIVO in linea tecnica 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

Il Comune di Uzzano, in compartecipazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha 
finanziato la stesura degli AUDIT SISMICO relativi alla Scuola Materna “LEONARDO DA VINCI” 
posta all’interno del complesso scolastico “LA PINETA” al Torricchio; 

Che oltre all’ AUDIT SISMICO, corredati dalle prove tecniche sui materiali e alle verifiche geologiche è 
stato predisposto un PROGETTO DEFINITIVO delle opere necessarie all’Adeguamento Sismico della 
struttura, adeguamento obbligatorio per gli edifici pubblici considerati strategici o rilevanti; 

 

CONSIDERATO che la progettazione spinta ad un buon livello, quale è la progettazione definitiva, può 
consentire all’amministrazione comunale di partecipare ai bandi sia nazionali che regionali o privati (vedi 
Cantieri SMART della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) al fine di accedere a contributi 
a fondo perduto necessari per realizzare le opere di adeguamento delle strutture scolastiche e comunque 
pubbliche; 

 

RICHIAMATA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 con la quale il “Fondo per interventi straordinari 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri” è stato incrementato di 20 milioni di euro all’anno a partire 
dal 2008 per l’adeguamento strutturale e antisismico delle scuole e per la costruzione di nuovi edifici 
scolastici, qualora sia indispensabile sostituire quelli ad elevato rischio sismico. 

 

CONSIDERATO che dal 2008 sono state attivate sei annualità del programma, per un totale di 120 
milioni di euro stanziati; la prima annualità del programma è disciplinata dall’ordinanza n. 3728 del 29 
dicembre 2008, mentre le successive sono regolate rispettivamente dalla opcm n. 3864 del 31 marzo 2010 
per il 2009, dalla n. 3879 del 19 marzo 2010 per il 2010, dalla n. 3927 del 2 marzo 2011 per il 2011 e dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014 per il 2012 e il 2013; 

 

PRESO ATTO che le quote di competenza regionale sono assegnate a ciascuna Regione tenendo conto 
dei diversi livelli di rischio sismico che caratterizzano i territori. 

 

RICHIAMATO il Dpcm del 12 ottobre 2015 “definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli 
interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 
luglio 2015, n. 107” 

 

CONSIDERATO che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 prevede i “Livelli della progettazione per gli 
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi” e recita: 

 

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 
esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 024-2018 



 

 

 

 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché 

il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo;  

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita 

dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 
 

Visto che questo ufficio, mediante tecnici esterni individuati mediante procedura di gara, ha approntato il 
progetto DEFINITIVO contenente anche lo Studio di Fattibilità Tecnico/Economica con gli elaborati 
previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP, l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
soprarichiamato; 

 

Preso Atto che il progetto DEFINITIVO prevede un importo pari a €uro 600.000,00 come da quadro 
economico qui di seguito indicato: 

 

 

 

 

 



 

 

 

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; 

DELIBERA 

1) Di approvare il Progetto DEFINITIVO in sola linea tecnica di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA MATERNA LEONARDO DA VINCI” presso il Centro Scolastico La Pineta in Torricchio per 
un importo totale di €uro 600.000,00; 

2) Di dare atto che la progettazione definitiva servirà all’amministrazione comunale per accedere a bandi 
di finanziamento sia nazionali che regionali o privati (vedi Cantieri SMART della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia) per accedere a contributi a fondo perduto necessari per realizzare le opere 
di adeguamento delle strutture scolastiche e comunque pubbliche; 

3) Di dare atto che al momento il progetto non viene finanziato, ma viene approvato solo a livello tecnico; 

4) Di dare atto che l’intervento è stato inserito nella proposta di deliberazione di modifica al Piano 
Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 e nel Piano Annuale 2018 che sarà presentata al Consiglio 
Comunale per l’approvazione nella prossima seduta; 

5) Di dare atto che nella medesima seduta di Consiglio Comunale di cui sopra, l’intervento sarà inserito 
negli strumenti di programmazione dell’amministrazione comunale; 

6) Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimenti riguardano edifici di proprietà comunale; 

7) Di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento; 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA LEONARDO DA VINCI 

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PINETA”. 

Approvazione progetto DEFINITIVO in linea tecnica 
 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 
................................ 

 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si 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.  

 

              E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

             Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

Lì, 12.02.2018  

Il Responsabile di Area 

          F.to Dott. Lorenzo Lenzi 

 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come 

novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. 

serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 

213. 

              Lì, 13.02.2018 
Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 
 

AREA TECNICA 

Urbanistica Ass.to – LL.PP. – SUAP - Scuola 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 024-2018 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, visti glí afii d'ufficío,
ATTESTA

c he Ia, pre se nte delìb erøzío ne :
ú è pubblicøla, in døta odíerna, per rìmønerví per 15 giorní consecutivi øll'albo pretorío on-line (art. 32

ú
ú

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 724, c. I, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è contestuøImente comunicøtø øi capígruppo consíliørí (ørt. 125, det T.U. n. 262/2000);
è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Daua residenza comunale, u. -9...9.. !14fl...?qP

ü

6HÞ
il dell' Assocrafa

Segreteria e

II sottoscrítto, vísti gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Ia presente delíberøzione:

è støtø pubblicøtø øll'ølbo pretorio on líne per quíndicí giorni consecutíví døt øl

è divenuta esecutìvø in data decorsí 10 giorní døll'ultimo di pabblìcøzione (ørt.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

U

ffi
Il responsabile dell' Area Assocrafa

Seruizi Segreteria e Socrale
Dedamia Benigni


