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WJ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPIA
Verbale di deliberazione

dellq

GTUNTA GOMUNALE
Numero: 027 Datuz 

.l5.04 .2016

Oggetto: Approvazione progetto preliminare in linea tecnicao per impianto sportivo
esistente denominato CE.CO.RI.S. - località Forone, per lavori di messa in sicurezza,
adeguamento normativo, riqualifTcazione, risparmio energetico ed eliminazione delle
barriere architettoniche.

L'anno DUEMILASEDICI il giomo QUINDICI di APRILE alle ore 13.00 nel Palazzo Comunale, si è

riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede I'advnanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRAÑCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FPI-ANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



L./I GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tec¡ica, ad oggetto: progetto per
lavori di messa in sis¡rezza, adeguamento normativo, nqualificazione, risparmio energetico ed
eliminazione delle barriere architettoniche di impianto sportivo denominato CE.CO.RI.S., allegata
sotto lettera A) al presente prowedimento; :

Premesso che:
LaFondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha emanato un Bando pubblico denominato
"Cantieri aperti 2016" finalizzato 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 dilJzzano 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 ANNUALE2016 è inserito il "Progetto di messa insicurezza, adeguamento normativo,
riqualificazione, risparmio energetico ed eliminazione barriere architettoniche di impianto sportivo
denominato CE.CO.RI.S.;

Considerato:
Che è volontà dell'amministrazione redigere un progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo delle
opere di cui sopra, a livello ed in linea esclusivamente tecnica, al fine di poter accedere ad evenfuali
bandi si finanziamento;

Preso atto:
Che gli interventi previsti sono da realizzarsi su aree di proprietà comunale e in zone identificate
come a destinazione F2 'oZone 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 ufficio ha approntato il progetto PRELIMINARE 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 n" 163 e da quanto previsto dalla SEZIONE II dall'articolo 17

all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 n' 207;

Dato Atto che il presente progetto PRELIMINARE è composto da:

Elaborato l) Relazione tecnica
Elaborato 2) Quadro Economico
Elaborato 3) Documentazione þtografica
Elaborato 5) Computo estimativo di massima
Tavole Grafiche

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

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €uro 149.200,00

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA D.LGS.
81/2008:

€uro 2.500,00

TOTALE €uro 151.700,00

SOMME A DISPOSZIONE

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

Spese tecniche per Pro e Direzione dei 23.034.000



Lavori, Sicurezza
esecuzl0ne

in fase di progettazione e

I.V.A. e Cassa Previdenza

RIEPILOGO GENERALE

IMPORTO TOTALE LAVORI €uro
€

151.

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE
€uro €

00DELLIAMMINISTRAZIONE 44.

TOTALE GENERALE Euro 19

Preso atto che trattasi di approvazione di Progetto PRELIMINARE in linea tecnica senza necessità
di copertur a frnanziana;

VISTO iI D
degli Enti Lo

.Lgs, n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
cal7" e succes s ive mo di fi cazioni ed inte gr azioni ;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto sotto lettera B),
espresso 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. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.2I3;

, VISTA l'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I
dell'art.l47/bis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. rc/rc12012,n.174, convertito in
Legge 7 I 12/2012, n.2131,

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità tecnica;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di .approvare il Progetto PRELIMINARE 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 196.404,00 che si allega
sotto lettera C);
2) Di approvare il progetto in linea tecnica e di dare atto che la presente deliberazione non comporta
impegno di spesa o oneri a carico dell'amministrazione;
3) Di dare atto che il progetto è inserito nel PIANO ANNUALE 2016 alf intemo del PIANO
TRIENNALE LL.PP. 2016/2018 di cui alla DGC 24/2016;
4) Di dare atto che il Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento del Bando di cui in
premessa;

Di dare atto altresi:

Spese tecniche per rilievi e assistenze 1.500,00
Imprevisti e spese di garu 5.000.00

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €uro 44.704,00



che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento a nonna 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 prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento 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 I'immediata eseguibilità
dell'atto.
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DELIBERAZIONE
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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 PRELIMINARE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha emanato un Bando pubblico denominato
':9anti9.r1..apefü -2016" finalizzato alla realizzazione di opere per le quali vi siano già progetti
disponibili,tali da attivare in tempi brevi i cantieri per la lorõ eseôuzionei
Il Comune díUzzano con Deliberazione GC no 2412016 del 11 .04.2016, ha approvato le modifiche
aI PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201612018 ed aI PIANO ANNUALE 2016
adottato con DGC 78 del 14/1012015;
Nel PIANO ANNUALE 2016 è inserito il "Progetto di messa in sicurezza, adeguamento normativo,
riqualificaziorte, ri^sparmio energetico ed eliminazione barriere architettonicheãi impianto sportivo
denominato CE.CO.RI. S. ;

Considerato:
Che è volontà dell'amministrazione redigere un progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo delle
9pel9 di 9ui sopra, a livello ed in linea esclusivamente tecnica, al fine di poter accedere ad eventuali
bandi si finanziamento;

Preso atto:
Che gli interventi previsti sono da realizzarsi su aree di proprietà comunale e in zone identificate
come a destinazione F2 '(Zone Verde Pubblico e pef impianti sportivi" come previsto con
tllpp:o_yryjone_ del_Regolamento Urbanistico di cui a-lla Delibera di 

-Consiglio 
Comùnale 40 del

05.11.2007 e che ad oggi tale previsione di piano risulta essere ancora valida e non decaduta;

YtlJo che questo ufficio ha approntato il progetto PRELIMINARE con gli elaborati previsti ai sensi
della viggnte_normativa sui LL.PP ed in particolare come previsto dali'articolo 9i comma 3) del
!99re!o legislativo 12 apnle 2006 n" 163 e da quanto previsto dalla SEZIONE II dall'articolô 17
all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 n" 207;

Dato Atto che il presente progetto PRELIMINARE è composto da
Elaborato l) Relazíone tecnica
Elaborato 2) Quadro Economico
Elaborato 3 ) Documentazione foto grafi ca
Elaborqto 5) Computo estimativo di massima
Tavole Grafiche



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

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €uro 149.200,00

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA D.LGS
81/2008:

€uro 2.500,00

TOTALE €uro 151.700,00
SOMME A DISPOSZIONE

RIEPILOGO GENERALE

IMPORTO TOTALE LAVORI €uro
€

151.700,00

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE
DELLIAMMINISTRAZIONE €uro

€
44.704,00

TOTALE GENERALE Euro 196.404,00

Preso atto che trattasi di approvazione di Progetto PRELIMINARE in linea tecnica senza necessità
di copertura frnarz;iat''a;

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 PRELIMINARE relativo a "Messa in sicurezza, adegtamento
normativo, nqualifrcazione, 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 deliberazione 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'intemo del PIANO
TRIENNALE LL.PP. 20t6120T8 di cui alla DGC 2412016;
4) Di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorcnzo Lenzi, è Responsabile dl Procedimento del Bando di
cul ln premessa;

Di dare atto altresì:

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

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
Spese tecniche per rilievi e assistenze 1.500,00

Imprevisti e spese di eara 5.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €uro 44.704,00

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



che il presente prowedimento a norTna 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 çomunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o 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 f immediata eseguibilità
dell'atto.
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PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RIqIJ4IFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIoNE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DI IMPIANTO SPORTryO DENOMINATO CE.CO.RI.S.

Approvazione progetto PRELIMINARE

PARERE EX ART. 49, 10 COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo LenziResponsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147/bis comma 1", del DLGS 267 del lg/08/200q così
modificato dal D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione
sopm indicata;

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 at'rt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune ditJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione dìl presente
prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Partecipazione al Bando "Cantieri apeñi 2O16" della Fondazione Ca.Ri.pT

ALLEGATO e.
AILA DE¿JBERAZIONE O.C. N.

Lavori per impianto sportiyo esrsfente
denominato Ce. Co,Ri,S. in località

Forone, finalizzati alla rmess a in sicure zza,
adeguamento normativo, riqualificazione,

risparmio energetico ed eliminazione
delle barriere architettoniche.

Relazione tecnica
Quadro economico

Comune di UZZANO



Partecipazione al Bando "Cantieri aperti 2O16" della Fondazìone Ca.Ri.PT

Relazione tecnica

1, Premessa

ll Comune di Uzzano intende partecipare al Bando "Cantieri aperti 2016" della

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, proponendo un progetto presso

l'area del Centro Comunale Ricreativo Sportivo: Ce.Co.Ri.S, in località Forone.

I lavori riguardano alcuni lavori di completamento interni al Centro Ricreativo e

lavori di completamento esterni al fine della messa in sicurezza dell'area, dell'

adeguamento normativo, della ríqualificazione, del risparmio energetico e della

elim inazione delle barriere architettoniche.

2. I lavori

ln particolare i lavori riguardano:

¡ La realizzazione di un campo da gioco polivalente, con finitura superficiale in

materiale sintetico elastico ;

. La realizzazione di rivestimento aí locali spogliatoí e al tunnel che collega gli

stessi con il Centro Ricreativo, con parete ventilata rivestita in lamiera di

alluminio, al fine di migliorare il comfoft interno dei locali e uniformare

visivamente gli stessi con il rivestimento del Centro Ricreativo;

. La realizzazione di una pensilina esterna all'ingresso dei locali spoglatoi, che

funga da riparo agli utilizzatori del Ce.Co.Ri.S., realizzata con struttura

poftante in acciaio zíncato e rivestimento in lamiera di alluminio ondulata;

. La realizzazione di un percorso di collegamento tra il Ce.Co.Ri.S., gli

spogliatoi e il campo da gioco polivalente, rispondente ai requisiti

dell' abbattimento delle barriere arch itetton iche;

. La realizzazione di opere in muratura per regolarizzare e mettere in

sicur ezza I' al I o g g iam ento del I e utenze esistenti ;

. La realizzazione d¡ recinzione perimetrale dell'area compreso cancello

d'ingresso, per la messa in sicurezza dell'area stessa;

. La messa in opera di impianto di video sorveglianza, al fine di garantire la

sicurezza anche nelle ore serali;

Comune d¡ UZZANO



Partec¡paz¡one al Bando "Cantieri aperti 2O16" detta Fondazione Ca.Ri.pT

L'implementazione dell'impianto d'illuminazione es¡stente, secondo la
normativa e le nuove esigenze di progetto.

Quadro economico

a

Comune di UZZANO

lmporto lavoria base d'asfa €uro 149.200,00
costisicurezza €uro 2.500,00

Totale €uro 151.700,00

Somme a ne
Lv.a. su lavoria base d'asfa (10y") €uro 15.170,00
Spese tecniche (Progetto e DD.LL. architettonico, Sicurezza D.Lgs.8l 12008) €uro 20.000,00
Spese tecniche per rilievie assrsfenze €uro 1.500,00
lncentivazione alla progettazione €uro 3.034,00

â di €uro 5.000,00
Totale €uro 44.704.OO

Totale €uro 196.404,00

N.B. I PREZZI DEGLI ONORARI SONO COMPRENSIVI DI CASSA AL 4% E IVA 22%

Uzzano aprile 2016
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COSTO PER
SICUREZZA

850,00

1.500,00

200,00

500,00

700,00

600,00

1.850,00

500,00

500,00

COSTO PER
LAVORI

16.000,00

28.500,00

3.800,00

6.500,00

12.800,00

8.500,00

47.000,00

11.500,00

7.500,00

cosTo
TOTALE

16.850,00

30.000,00

4.000,00

7.000,00

13.500,00

9.100,00

48.750,00

12.000,00

8,000,00

149.200,00

2.500,00

151.700,00

',l5.170,00

20.000,00

1.500,00

3.034,00

5.000,00

u.704,00

€ 151.700,00

€, 44.704,00

196.404,00

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

DESCRIZIONE

Opere di realizzazione coibentazione interna con pannelli
termici e fonoassorbenti

Opere in muratura per messa in sicurezza area esterna

Opere di messa ¡n s¡curezza area esterna mediante
appos¡z¡one di recinzione esterna e cancelli di accesso

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008:

TOTALE

l.V.A. lavori (10%)

Spese tecniche per Progettazione e Direzione dei Lavori,
Sicurezza in fase di progettazione e esecuz¡one compreso
l.V.A. e Cassa Previdenza

Spese tecniche per rilievi e assistenze

lncentivaz¡one tecnici interni

lmprevisti e spese di gara

TOTALE SOMME A DISPOS¡Z|ONE €uro

IMPORTO TOTALE LAVORI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE Eu¡o

COMUNE DI VZZANO
Provincia d¡ Pistoia

anto sportivo esistente denominato
CE.CO.R|.S. in località Forone, finalizzato alla messa in
sicurezza, adeguamento normativo, riqualificazione,
risparmio energetico ed eliminaz¡one delle barriere

tton

Lavori per impi

STIMA E QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

N.

1
lOpere fìnalizzale a realizzazione di r¡vestimento esterno per
icreazione di pareti ventilate

2

3

4

5
Realizzazione di pensilina di accesso ai locali spogliatoi in
acciaio rivestita in lamiera

Pavimentazione per abbatt¡mento barriere architettoniche da
realizzazione in calcestruzzo architettonicoI

6

7
poliuso con fondo iniRealizzazione di campo da gioco

per estemormateriale sintet¡co elastico con fìnitura multicolor

ârea esterna con ¡mpianto d¡ reg¡strazione eI iVideosorveglianza
:venTtca rntrust

o Revisione dell'impianto di illuminazione- adeguamento della linea esistente
esterna, con

RIEPILOGO GENERALE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sotloscrílto, vislÍ glí attí d'afficìo,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

R è pubblícata, ìn duts odíerna, per rimanervi per 15 gìornì consecutiví all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69

del 18.6.2009 e øft. 124, c, 1, del T.U. 18.08.2000,n.267);

\ è contestuølmente comunìcøta øí capígrappo consiliurí (arl 125, del T.U. n. 267/2000);

q è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

z 7 APR 2016

Dalla residenza comunale, 1ì... .........
ü

w*
ll responçabile dell' Area A¡socrafa Servizi

I Segreteria e Sdciale
I F.to Sandra DiDente
t t^-u*c, ft*;

Il sottoscrítto, vistí glì attì d'ufftcío,
ATTESTA

che la presenle delíberazione:

è støtu pabblicata øll'albo pretorio on lìne per quìndící gíornì consecutìví dal ...,.......... ..... al

è dívenuta eseculiva ìn dsta.

c. 3, del T.U, n. 267/2000).

decorsì 10 giornì dall'ultímo dì pubblìcazìone (ørt, 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata SeruÍzi
Segreteria e Sociale
F.to Sandra Di Dente

tr
w.þ


