
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 45 del 02-09-2020
 

OGGETTO: SICUREZZA STRADALE – ATTUAZIONE DGR 163 DEL 17.02.2020 – BANDO
REGIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO IN LINEA
TECNICA.

 
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di Settembre alle ore 11:20 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
RICHIAMATO il BANDO REGIONALE relativo alla SICUREZZA STRADALE di cui al DGR 163 del
17/02/2020 che prevede un cofinanziamento regionale per un importo massimo di €uro 120.000,00 da parte
della Regione Toscana;
VISTO che il BANDO REGIONALE ha scadenza in data 15/09/2020;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Uzzano intende promuovere la realizzazione di una serie
di interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale con specifico riferimento ad un tratto della S.R.
n. 435 Lucchese interno al centro abitato di Sant'Allucio, subito a nord della rotatoria esistente in loc.
Botteghino;
CONSIDERATO che:
- in particolare il tratto individuato è quello compreso tra il Km. 19+326 e il Km. 19+080 ove, in
corrispondenza dello sbocco di Via Campugliano, termina il territorio del Comune di Uzzano ed inizia quello
di Pescia;
- gli interventi previsti mirano a ridurre il rischio di incidentalità con opere riferite ai seguenti campi d'azione:
regolamentazione del traffico;
creazione di percorsi protetti per la mobilità pedonale;
VISTO che l'analisi della situazione in essere ha mostrato che i maggiori rischi per la circolazione pedonale
sono dovuti alla mancanza di specifici percorsi dedicati ed ad un insufficiente numero di attraversamenti
pedonali protetti nella zona e che altro fattore di rischio è rappresentato anche dall'alta velocità tenuta dagli
autoveicoli nonostante i limiti imposti.
STANTE CIO’, sulla base di considerazioni in merito a:
miglioramento della sicurezza stradale, riduzione dell'incidentalità e del numero delle vittime;
confronto tra diverse possibilità di intervento ed individuazione delle soluzioni che presentano le migliori
prospettive in termini di rapporto tra risultati attesi e mezzi finanziari impegnati;
i principali interventi individuati nel presente progetto sono i seguenti:
creazione di un percorso pedonale, che si sviluppi in modo praticamente continuo in tutto il tratto oggetto di
studio in maniera alternata sui due lati della S.R. n. 435 Lucchese;
formazione di nuovi attraversamenti stradali pedonali protetti e/o migliore illuminazione e segnalazione di
quelli esistenti.
Sulla base di quanto sopra, è stato redatto il presente progetto DEFINITIVO ESECUTIVO IN LINEA
TECNICA caratterizzato da un importo complessivo di €uro 178.000,00 e con il seguente QTE:
 

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA Euro 131.000,00

COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 12.000,00

A) IMPORTO LAVORI Euro 143.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

I.V.A. lavori al 10% Euro 14.300,00
Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento
ai sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza

 
Euro

 
12.688,00

Per incentivazione Euro 2.860,00
Importo aggiuntivo da riconoscere all'Appaltatore nel caso in cui al
momento dell'esecuzione dei lavori continui ad essere necessaria
l'attuazione delle misure anti COVID-19, compresa I.V.A. relativa

 
 

Euro

 
 

3.837,02
Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 1.314,98

B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 35.000,00
IMPORTO  TOTALE  A) + B) Euro 178.000,00

 
RICHIAMATO quindi il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO composto dai seguenti elaborati:
 
 
 



 
 

Relazione generale
Quadro Tecnico Economico

Corografia

Planimetrie stato attuale e modificato

Planimetrie canalizzazioni

Sezioni e particolari

Documentazione Fotografica

Elenco Prezzi

Computo metrico estimativo
 
PRESO ATTO che si è provveduto alla validazione del progetto Definitivo Esecutivo, ai sensi dell’art. 26
di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
CONSIDERATO che si è provveduto a verificare come previsto al comma 4) del suddetto articolo 26 in
particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
CONSIDERATO che il progetto viene approvato a LIVELLO DEFINITIVO ESECUTIVO e in linea
tecnica, precisando che ad oggi non esiste una specifica copertura finanziaria e che l’approvazione dello stesso
è finalizzata alla presentazione di domande di contributi e/o alla partecipazione a bandi pubblici per
l’ottenimento dei fondi necessari all’avvio dei lavori;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e smi ed in particolare:
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
Articolo 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici);
Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
CONSIDERATO che al comma 7) dell’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi si legge:
comma7). Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma ;.
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;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi 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. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla



proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA

 
1) di approvare il PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO denominato "MESSA IN SICUREZZA IN
AREA URBANA A ELEVATA INCIDENTALITA’ CON CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI
LUNGO LA SR 435 LUCCHESE TRA IL KM 19+326 e KM 19+080;
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto, ammonta ad €uro 178.000,00 come da Quadro
Economico allegato al medesimo e che la copertura finanziaria al momento non è individuata in quanto
trattasi di un’approvazione in linea tecnica finalizzata alla presentazione di domande di contributi e/o alla
partecipazione a bandi pubblici per l’ottenimento dei fondi necessari all’avvio dei lavori;
 
3) che l’opera, dopo l’approvazione sarà inserita nel piano annuale delle OO.PP. 2020 per un importo di
€uro 178.000,00 provvedendo alla modifica degli altri strumenti programmatori di bilancio al reperimento
dei finanziamenti necessari;
 
4) di dare atto che gli interventi di cui al presente progetto, riguardano esclusivamente aree e beni di
proprietà pubblica e che se necessari saranno ottenuti gli altri pareri e/o autorizzazioni degli organi
sovraordinati;
 
5) di dare atto che l'Architetto Lorenzo Lenzi è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Progetto di
cui in premessa;

 

6) di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma 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 provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 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 l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 45 del 02-09-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SICUREZZA STRADALE – ATTUAZIONE DGR 163 DEL 17.02.2020 –
BANDO REGIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  01-09-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SICUREZZA STRADALE – ATTUAZIONE DGR 163 DEL 17.02.2020 –
BANDO REGIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  02-09-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-09-2020
 
 

OGGETTO:
SICUREZZA STRADALE – ATTUAZIONE DGR 163 DEL 17.02.2020 –
BANDO REGIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-09-2020 per 15 giorni consecutivi.

04-09-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


