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Determinøzione no 200 . AT in dutø 03 . 08 . 20L6
PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTOMCHE DI IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RI.S. - Approvazione
progetto ESECUTIVO Io Stralcio.

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
apefü 20L6" 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 n" 2412016 del 11.04.2016, ha approvato le modifiche al
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201612018 ed al PIANO ANNUALE 2016 adottato
con DGC 78 del 1411012015;
Nel PIANO ANNUALE 2016 è inserito il "Progetto di messa in sicurezza, adeguamento normativo,
riqualificazione, risparmio energetico ed eliminazione barriere architettoniche di impianto sportivo
denominato CE.CO.RI.S. ;

Considerato:
Che con Delibera di Giunta Comunale 27 del 1510412016 l'amministrazione ha approvato il Progetto
PRELIMINARE relativo alf intervento denominato "PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE
DELLE BARzuERE ARCHITETTONICHE DI IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RI.S.'';
Che con Determinazione l32.AT del 19.04.2016 è stato approvato in LINEA TECMCA il progetto
DEFINITIVO ESECUTIVO IMMEDIATAMENTE CA¡ITIERABILE 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 apnle 2006 no 163 e da quanto previsto dalla SEZIONE II dall'articolo i7
all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 n' 207;

Preso atto:
Che gli interventi previsti sono da realizzarsi su aree di proprietà comunale e in zone identificate come a
destinazione ß2 "Znne Verde Pubblico e per impianti sportivi" come previsto con I'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;
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TOTALE LAVORI ABASE D'ASTA €uro 149.200,00

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008: €uro 2.500,00

TOTALE €uro 151.700,00

Che il quadro economico relativo all'intervento era il seguente:

Dato Atto che in seguito alla domanda di finanziamento del progetto la FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI PISTOIA e PESCIA con comunicazione 3010612016 protocollo 5638 ha comunicato il
finanziamento di €uro 100.000,00 rispetto all'importo richiesto pari a €uro 196.404,00, comunicando nel
contempo che "....høddove codesta ammínistrøzione ritenga dí modiJicøre l'ìntervento per ricondurlo nei
limiti del contríbuto concesso, sarù corrísposta l'intera spesø sostenutø senza øpplicare lø consuetø
riduzíone proporzionale. L'íntervento eventuølmente ridotto dovrù cornunque costìtuire uno stralcio
funzionale fruibile ed a norma, índípendentemente dø ulteríorí future opere"

PRESO ATTO che I'amministrazione ha ritenuto di non cofinanziare I'intervento originario, ma di
adeguarsi con la progettazione a quanto disposto dalla Fondazione stessa, incaricando l'ufficio di predispore
un progetto ESECUTIVO PRIMO STRALCIO di importo pari a €uro 100.000,00 (contributo approvato);

Richiamato quindi il nuovo progetto ESECUTIVO di cui è stato redatto

Elaborato L) Relazione tecnica
Elaborato 2) Quadro Economico
Elaborato 3) Documentazione fotografica
Elaborato 4) Computo estimativo
Elaborato 5) Capitolato Speciale di Appalto
Elaborato 6)Bozza di Contraffo
Elaborato 7) Piano di Sicurezza
Tavole GrafÏche composte da Elaborato lr2 e3

Preso Atto che il progetto
come da quadro economico

ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 100.000,00 suddiviso
qui di seguito indicato:

2

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

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

1.500,00Spese tecniche per rilievi e assistenze

s.000,00Imprevisti e spese di sara

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 44.704.00

IMPORTO TOTALE LAVORI €uro € 151.700,00

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€uro €, 44.704,00

TOTALE GENERALE Euro 196.404,00
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lrnporto lavsri a base d'æta
Opere edfi e Gsnnesse €r¡rs 34.000.00
Ooe¡e dl co¡be¡¡fiaø-une €uro 23.8CIo.00
üpere df u¡deosorþegf¡ãriaa €uro 10.000,û0
/moorüo crostsmw€zzia €u¡'o 4..100.00
TsúsJe €uro 72-400.00

Somme a discæizione
J.v.a. s{r lauuna ba,ee d'asüa {1ù76) €uro 7.gEÛ,W
Speae üeonic*te {FrÐgrefþ e ÐÐ.LL ers¡rÈ{brilço, $¡c¿¡reae
Ð¿cn8l@ûel

Ër¡ro 12.8õÉt,â0

spase fecrubhe gsr nL't--,nr- ë agstþ{efize €uro 1,50t,0t
lrnpreu'i¡ûr e spe$e di æn €r¡ro B.â1Ê.8t
Totale €urc 27.800,00

TÕtâh €r¡ro 100.o00,o0

Preso atto che la copertura ftnanziana trovasi nel contributo di cui alla comunicazione della
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA e PESCIA in data 3010612016 protocollo 5638 e che
successivamente il Sindaco in data 22.07.2016 con lettera protocollo 6278 ha comunicato l'accettazione del
finanziamento;

Preso atto che si è proweduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 55 di cui
al DPR n.20712010 del05.10.2010, e che talevalidazione è stata attestata con apposita dichiarazione;

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

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'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. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnanziano in corso;
ó) 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 Organizzafiva;

DETERMINA

1) Di approvare il Progetto ESECUTIVO PRIMO STRALCIO relativo a "Messa in sicurezza,
adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico ed eliminazione barriere
architettoniche di impianto sportivo denominato CE.CO.RI.S." per l'importo totale di €uro 100.000,00;

2) Di dare atto che il progetto trova la copertura ftnanziana in seguito al contributo CANTIERI APERTI
2016 della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA;

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come seguel
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Codice Descrizione

] ./^ 100.000

Totøle €uro 100.000,00

Di accertare I'entrata derivante dal come

Totøle €uro 100.000,00

5) Di dare atto che il progetto è inserito nel PIANO ANNUALE 2016 all'interno del PIANO TRIENNALE
LL.PP. 201612018 di cui alla DGC2412016;
6) Di dare atto che I'intervento è IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE;
7) Di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento;

*****:ß***********.****.t *.*.*{.***t t t t t r.l.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.,
diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

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
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/2013, 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

Firma sostítuíta mezzo stampa

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

4

Canitolo Codice Descrizione Importo
156-.SSE:o I \slì qÞñÎÈ È,Sìi' \s r*peË.(S Q¡ra Smtð úñr 100.000,00

x
x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'qzione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad appowe il visto di regolarità contqbíle qttestante la copertura finanziaríø della spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvctto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

II AREACONTABILE
Benedetti)

Data. g I
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