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Oggetto

Determínazione n" L32 .AT in døta 1 9 . 0 4 . 20L6
PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DI IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RI.S. - Approvazione
progetto DEF INITIVO ESECUTM IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha emanato un Bando pubblico denominato "Cantieri
aperti 2016" ftnalizzato alla realizzazione di opere per le quali vi siano già progetti disponibili, tali da
attivare in tempi brevi i cantieri per la loro esecuzione;
Il Comune di Uzzano con Deliberazione GC no 2412016 del II.04.2016, ha approvato le modifiche al
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ed al PIANO ANNUALE 2016 adottato
con DGC 78 del 14/1012015;
Nel PIANO ANNUALE 2016 è inserito il "Progetto di messa in sicurezza, adeguamento normativo,
nqualifrcazione, risparmio energetico ed eliminazione barriere architettoniche di impianto sportivo
denominato CE.CO.RI. S .;

Considerato:
Che è volontà dell'amministrazione redigere un progetto DEFINITIVO ESECUTIVO immediatamente
cantierabile delle opere di cui sopra, a livello ed in linea esclusivamente tecnica, al fine di poter accedere ad
eventuali bandi di finanziamento;

Preso atto:
Che gli interventi previsti sono da realizzarsi su aree di proprietà comunale e in zone identificate come a
destinazione F2 "Znne Verde Pubblico e per impianti sportivi" come previsto con l'approvazione del
Regolamento Urbanistico di cui alla Delibera di Consiglio Comunale 40 del 05.11,.2007 e che ad oggi tale
previsione di piano risulta essere ancora valida e non decaduta;

Visto che questo ufflrcio ha approntato il progetto DEFINITM ESECUTM IMMEDIATAMENTE
CANTIERABILE con gli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare
come previsto dall'articolo 93 comma 3) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n" 163 e da quanto previsto
dalla SEZIONE II dall'articolo 17 all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
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Dato Atto che il presente progetto DEFINITIVO ESECUTTVO è composto da:

Elaborato 1.) Relazione tecnica
Elaborato 2) Quadro Economico
Elaborato 3) Documentazione fotografica
Elaborato 4) Computo estimativo di massima
Elaborato 5) Capitolato Speciale di Appalto
Elaborato 6)Bozza di Contratto
Elaborato 7) Piano di Sicurezza
Tavole Grafiche composte da Elaborato lr2 e3

Preso Atto che il progetto DEFINITM ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro
196.404,00 suddiviso come da quadro economico qui di seguito indicato:

Preso atto che trattasi di approvazione di Proeetto DEFINITIVO ESECUTIVO in linea tecnica senza
necessità di copertura frnanziana;

Preso atto che si è proweduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 55 di cui
al DPR n.20712010 del 05.10.2010, e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo Il "La trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'artícolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.1 1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziat',o in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
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TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €uro 149.200.00

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZAD.LGS. 81/2008 2.500,00€uro
TOTALE €uro 151.700,00

15.170,00I.V.A.lavori (10%)

Spese tecniche per Progettazione e Direzione dei Lavori,
Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione compreso I.V.A.
e Cassa Previdenza 23.034.000

1.s00,00Spese tecniche per rilievi e assistenze

Imorevisti e soese di sara 5.000.00
44.704.00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro

IMPORTO TOTALE LAVORI €uro € 151.700,00

TOTALE SOMME A DISPOSØIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE €uro € 44.704,00

TOTALE GENERALE Euro 196.404,00



6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Otganizzativa;

DETERMINA

1) Di approvare il Progetto DEFINITM ESECUTIVO relativo a É6Messa in sicurezza, adeguamento
normatìvo, riqualifïcazione, risparmio energetico ed eliminazione barriere architettoniche di
impianto sportivo denominato CE.CO.RI.S." per I'importo totale di €uro 196.404,00;

2) Di approvare il progetto in linea tecnica e di dare atto che la presente determinazione non comporta

impegno di spesa o oneri a carico dell'amministrazione;

3) Di dare atto che il progetto è inserito nel PIANO ANNUALE 2016 all'interno del PIANO TRIENNALE
LL.PP. 201612018 di óui ãtta DGC 2412016;

4) Di dare atto che l'intervento è IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE;

5) Di dare atto che il sottoscritto Dott. LorenzoLetzi, è Responsabile del Procedimento;

***.**{.*******{.*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla corretlezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza loapposizione del visto di regotarità contabile attestante la copertura fÏnanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
lJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il

Firmq sostituitd d stdmpd

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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