
COMUNE d¡ UZ.ZANO
Provincis di Pislola

AREA ÎECNICA
Urbqni¡lico Ass.to - L!.PP, - SUAP. Scsoto

Pln¡o Uní:h tlÈfi¡ o. l, 5þls tå¡qrro FÎ
P.t. rû1285.m471

lú. Aa72.4477tà Fsx. C'57e{5?11É

râi,tlì¡ìr.(cff Unê.U¿ZffìüJr. 1 ¡l

pÈc útfif,tlë.J¿rgnooposlerÈyiil

Determínazíone n" L31 . AT ín data 18 . 0 6 . 20Lg

. LAVORI Dr AMPLIAMENTO SCUOLA MEDrA S.ALLUCIO, RECUPERO EXOggetto . CIRCOLO RICREATIVO - PRIMO LOTTO - definitivo

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il Decreto Sindacale, con il quale gli è stata atrtdaø 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;
Preso atto:
Che con Delibera DGR n. 1065 del 02.11.2016 venivano srannati €.2,500.000,00, allocati sul Capitolo
61796 del Bilancio Regionale per I'anno 2016;
Che il fondo di cui sopra è stato destinato a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., quale soggetto incaricato
dell'erogazione del contributo straordinario assegnato rispettivamente ai comuni di Crespina Lorenzana,
lmpruneta edUzzano;
Che il contributo spettante al Comune di Uzzano, come indicato al punto 3 comma c) dell'Allegato A alla
DGR n. 106512016, ammontava ad €. 500.000,A0 finalizzati alla realizzazione del Progetto di Ampliamento e
messa a norrna della Scuola Secondaria di Io grado Libero Andreotti in Via Prov. Lucchese ínUzzano;
Preso atto:
Che con DGC n. 53 del 14,10.2016 è stato approvato il Progetto Preliminare dell'intervento (dcnominato più
corrett¿mente Fattibilita Tecnica ed economica);
Dato Atto
Che la Regione Toscana con Nota Prot. n. 11084 del 23.12.20L7 ha comunicato che entro I'anno 2018 dovrà
essere concluso lTter progettuale e I'awio della gara;
Della determinaziane 27 4 del27 ,12.2017 con la quale si ftnat:r,iava il progetto di cui sui seguonti capitoli:

ENTMTA: "40200.01.0085 - Codice 36933 - Contributo Regionale Jinølizzato alla riorganizzazione
edificio scuola media" €uro 5A0.000,00
USCITA: "4022.02.0316 - Codice 49413 - Lavori di riorganizzazione edifcio scuola media - Fin. Contr.
Reg. le " €uro 500. 000,00

Preso Atto:
Che i codici del progetto sono i seguenti:
Codice di ldentifcazione gara (CIG) n. 7654892885;
Codice Unico Progetto (CUP) n. 132H18000260002;

Tenuto Conto:
Che questo Uffrcio ha predisposto un Progetto Esecutivo, e nel contempo ha proweduto alla dcterminazione
dell'indennità di esproprio per la Società Operaia , attuale proprietaria dell'immobile che sarà oggetto di
trasformazione;
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Dato Atto che il presente Progetto Definitivo, è composto da 22 elaborati grafici che ne fanno parte
integrante e sostanziale trattenuti agli atti dell'ufficio compreso la determinazione dell'indennita di esprõprio
calcolata in €uro 60.000,00;

Preso Atto che il p_rogetto DEFINITIVO prevede un importo dei lavori per un totale pari ad €. 500.000,00,
suddiviso come da Quadro Economico allegato:
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Richiamato:
L'articolo 95 comma 4letteraa) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
L'articolo 97 del sopracitato D.Lgs. relativante alle "offerte anormaknente basse"

Visto:
n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. cd in particolare:
I'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativae contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
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Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
Il vigente Regolamento comunale di cont¿bilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11,2002 e s.m.i,;
La Deliberazione di C.C. con cui è st¿to approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio frnanziario in
corso;
La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio finanziario
in corso;
L'art. 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarnzzativa;

DETERMINA
l) Di approvare il PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di ampliamento della Scuola Media Primo Levi in
Loc. S. Allucio, mediante il recupero dell'ex circolo ricreativo, dando atto che lo stesso intervento mantiene
invariato il quadro economico pari ad €uro 500,000,00;
2) Di dare atto che la copertura finanziaria è avvenuta con determinazione 274 de|27.12.2017 nel seguente
modo:

ENTRATA: "40200.01.0085 - Codice 36933 - Contributo Regionøle Jìnalizzato alla riorganizzazione
edificio scuola media" €uro 500.000,00

USCITA: "4022.02.0316 - Codice 49413 - Lavori di riorganizzazione ediJìcio scuola media - Fin. Contr.
Reg. le "€uro 500. 000,00

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di 'þareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. i della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016).'
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attravcrso I'utilizzo dei proventi derivanti
dal contributo Regionale; 

*******{.*;firr****+*+*********¡r.+***,r.***
Per quanûo 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. 267/2000 e s,m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi delloart. L91, comma 1, del D.Lgs.
26712000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione det visto di regolarità contabile, previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante ta copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di intersssi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artÍ. 6 e 7 del Codice di comporüamento del Comune diTJzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R, n" 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

II Responsabile AREA TECNICA
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