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Oggetto: BANDO CRPT denominato "Cantieri Aperti 2015".
Approvazione in linea tecnica del progetto DEFINITM - ESECUTM per
I'adeguamento e la messa a norma dei marciapiedi lungo la Via Prov. Lucchese
SR n. 435

fl sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Premesso che:

' La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia CRPT ha emanato la seconda edizione del Bando
denominato "Cantieri Aperti 2015", riservato ai Comuni della Provincia di Pistoia con I'obiettivo di
favorire la realizzazione in tempi rapidi di opere di pubblico interesse, allo scopo di ottenere positi ed
immediati effetti sull'attività produttiva e sui livelli di occupazione;

. Il Comune di Uzzano con Deliberazione GC n. 27/2009 del 13.03.2009, ha individuato degli
interventi finalizzati all'adeguamento e alla messa a norma dei marciapiedi posti in Via Prov.
Lucchese, inserendoli al contempo, nel Programma Triennale delle OO.PP.;

Preso atto:
" Che è intenzione dell'amministrazione Comunale, partecipare al Bando suddetto con un progetto

redatto ¡n ottemperanza e nel rispetto del disciplinare del bando stesso;

" Che l'intervento risulta prontamente attivabile entro 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della
comu n icazione del l'asseg nazione del lo sta nzia mento/fi nanzia mento;

" Che gli interventi previsti sono da realizzarsi prevalentemente su aree di proprietà comunale, in zone
destinate a viabilità pubblica come previsto dal 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;

Accertato che il presente progetto prevede interventi adeguamento dei camminamenti,
dell'eliminazione delle barriere architettoniche presenti, oltre alla formazione di nuovi tratti, ove assenti,
dotati di sistema di allontanamento delle acque e di una idonea regimazione delle stesse, oltre che
segnaletica e rivestimenti a norma di legge;
Richiamato:
o L'approvazione del progetto PRELIMINARE con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 27/2009;
' La Determinazione n. 30 del L4.02.2015 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto

definitivo/esecutivo del medesimo progetto, finalizzato all'allora partecipazione al Bando Regionale di
cui al Decreto 6583;

Visto Che questo ufficio ha redatto il presente progetto DEFINITIVO ESECUTIVO con caratterist¡che d¡
immediata cantierabilità 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 no 163 e da
guanto previsto dalla SEZIONE II dall'afticolo 17 all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 2OLO no 207;
Dato Atto che il presente progetto è composto da:
. Elaborato 1) Localizzazione intervento
' Elaborato 2a) Stato attuale con foto
. Elaborato 2b) Rilievo plano-altimetrico e sezioni
. Elaborato 3) Planimetria, profili e sezioni stato attuale
. Elaborato 4) Planimetria, profili e sezioni stato di progetto
. Elaborato 5) Planimetria, profili e sezioni marciapiedi stato di progetto
. Elaborato 6) Planimetria, profili e sezioni fognatura stato di progetto
. Elaborato 7) Planimetria, profili e sezioni illuminazione stato di progetto
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Elaborato 8) Planimetria, profili e sezioni sovrapposto
Elaborato 9) e 1O) Particolari costruttivi e decorativi
Elaborato 11) Piano particellare d'esproprio con visure ed estratti catastali
Elaborato 12) Planimetria di cantiere
Elaborato 13) Planimetria per computo metr¡co
Relazione generale
Rilevo (Libretto delle misure)
Piano di sicurezza e coordinamento
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico e quadro economico
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Cronoprogramma
Efenco prezzi unitari e analisi dei prezzi
Quadro incidenza manodopera e percentuali

Preso Atto che il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 120.000,00 suddiviso
come da quadro economico qui di seguito indicato:

QUADRO ECONOMTCO FTNANZTARTO

IOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) Euro 77.525,75

COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 8.382,58

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 85.908,33

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

LV.A. Lavori IOo/o Euro 8.590,83

Spese tecniche compreso Cassa Previdenza 4o/o ed I.V.A. 20 o/o Euro L7.329,72

Acquisizione aree o immobili Euro 2.700,00

Accantonamenti di cui art. 92 DM 163/2006 Euro L.372,60

Imprevisti ed arrotondamenti Euro 3.589,00

Spese varie Euro 509,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE EuTo 34.O9r,67

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 85.908,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 34.09L,67

TOTALE GENERALE Euro l20.OOO,OO

Preso atto Che si è provveduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 55 di
cui al DPR n. 207/20LO del 05.10.2010, e che tale validazione è stata attestata con apposita
dichiarazione;
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:
o l'art. tO7, l'art. L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'art. 163
relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
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2)

3)

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

1)

DETERMINA
Di approvare in linea tecnica il Progetto DEFINITM ESECUTM immediatamente
cantierabile relativo al Progetto di adeguamento e alla messa a norma dei marciapiedi posti in Via
Prov. Lucchese finalizzato alla partec¡pazione del bando Pubblico emesso dalla Regione Toscana di
cui in premessa;

Di dare atto che l'importo totale come risulta dal quadro economico ammonta ad €uro 120.000,00;
Di dare atto che è ammissibile la partecipazione al bando con anche due progetti distinti, dove il
costo di ciascuna opera, per le quali è ammesso il finanziamento, non può superare I'importo di €.
200.00,00 e che il finanziamento che ciascun Ente può ricevere in totale è massimo €. 300.000,00;
Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento r¡guardano quasi esclusivamente beni di
proprietà comunale, ad eccezione di una piccola proprietà risultante ed evidenziata nel piano
particellare d'esproprio;
Di attivare le procedure necessarie alla richiesta di contributo partecipando al BANDO di cui sopra;
Di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile dl Procedimento del Bando di cui
in premessa;

Che al momento del reperimento delle risorse finanziarie, si provvederà al necessario inserimento
in bilancio del finanziamento dell'opera prevista;

4)

s)
6)

7)

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della
pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.22lO6l2OL2
no 83, convertito con Legge OTlOAl2OL2no L34.

per quanto sopra si ",0.,,.n".;";:.ffi:;"," ïiJ;"ïï;il;, tecnica e arra correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto a¡ sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

fl presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né
minore entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante ¡a
copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa

X

X

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nellArchivio deIIe "DETERMINAZIONI" atti originali

I¡
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dellbrt.157, 4 c, delT.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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