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Determínazione n" in ddtd APR

Oggetto: Approvazione in linea tecnica del progetto DEFINITM - ESECUTIVO per
l'abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede comunale di Uzzano
(PT)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Premesso che Il Comune di Uzzano con Deliberazione DGC n. 40/20L5 de|24.04.2015, ha individuato
degli interventi finalizzati all'adeguamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche presso la
sede comunale di Uzzano posta in P.zza Unità d'Italia n. 1;
Preso atto:
' Che l'intervento risulta prontamente attivabile: entro 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della

comunicazione dell'assegnazione di eventuali stanziamenti/finanziamenti erogati da altri Enti e/o
Fondazioni;

o Che gli interventi previsti sono da realizzarsi su aree di proprietà comunale, sia in zone destinate a
viabilità pubblica che sul mero edificio municipale, 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 di adeguamento dei camminamenti e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche presenti, oltre alla sistemazione interna necessaria a
consentire I'accessibilità e la visitabilità della struttura anche a le persone diversamente abili;
Richiamata l'approvazione del progetto PRELIMINARE con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n.
a0/2or5;
Visto Che questo ufficio ha redatto il presente progetto DEFINITIVO ESECUTIVO con caratteristiche di
immediata cantierabilità con gli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP.;
Dato Atto che il presente progetto è composto da:
. Relazione generale, Relazione tecnica, Quadro economico
o Documentazionefotografica
' Elaborati grafici

Preso Atto che il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 12O.OOO,OO suddiviso
come da quadro economico qui di seguito indicato:
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A LAVORI
A1 Lavori a corpo per impianti e infissi €. 25.000,00
A2 Lavori a misura €. 60.000,00
A3 Lavori in economia

ImpoÉo dei lavori a base di gara (sogqetti a ribasso)
€. 5.000.00

A4 €.90.ooo,oo
B ONERI PER LA SICUREZZA €. 2.500,oo
c IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE €.92.500,OO €.92.500,OO
D SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
c Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche €. 1.500,oo
D Imprevisti (7o/o su A4) €.6.405,00
E Acquisizione aree €. o,oo
F Occupazione aree €. o,oo
G Spese tecniche €.6.000,00

Progettazione struttu rale €. 2.500,00
Accatastamento €. 2.000,00
Analisi e collaudi €. 1.500,00

H Incentivi progettazione interna (2o/s su C) €. 1.850,OO
I Pubblicità €.500,oo
L IVA €. 10.510,OO

lva sui lavori (10olo su C) €. 9.250,00
Iva sulle spese tecniche (21olo su G) €. 1.260,00
TOTATE SOMME A DISPOSIZIONE e.26.765,OO
IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 119.265,00

Per aÞÞ.ne c. 12O.OOO,OO

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

Preso atto Che si è provveduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sens¡ dell'art. 55 di
cui al DPR n. 207/2OLO 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, I'art. 147 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 l'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;

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

1)

DETERMINA
Di approvare in linea tecnica il Progetto DEFINITM ESECUTM immediatamente
cantierabile relativo al Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede
comunale di Uzzano (PT);

Di dare atto che l'importo totale come risulta dal quadro economico ammonta ad €uro 120.000,00;
Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento riguardano quasi esclusivamente beni di
proprietà comunale;
Di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile Unico del Procedimento relativo
al presente progetto;

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

2)

3)

4)

s)
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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. 22lol6l20j.2
no 83, convertito con Legge fJ7l08l20t2no L34.

**x*xx*****************xxx**********
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. 267/2OOO e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né
minore entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regotarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsa
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Si esprime parere favorevole in ordine alta regotarità contabite e atta correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis det D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabite attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell'art.151, 4 c, delr.u.E.L., approvato con D.L.gs 1g.B.2ooo no 267 e s.m.i.;

a14 1,q Ç1y/

Il Responsabile AREA CONTABILE

. Tiziana Benedetti)


