
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 11 del 26-02-2020
 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA FONTE DI
MAGGINO – UZZANO (PT) A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO – 1°STRALCIO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. CUP I37H20000340002

 
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 12:50 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Vice 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

  4 1
 
 
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
 
CONSIDERATO che su Via Fonte di Maggino, lungo il tratto stradale che si diparte dal Paese di Uzzano
Castello e sale verso la Località Pianacci, lato valle per chi percorre la strada da valle verso la collina è
presente ormai da alcuni anni un movimento franoso che ha interessato anche la viabilità comunale,
costringendo l’amministrazione ad eseguire alcuni lavori di messa in sicurezza e alla istituzione di un senso
unico alternato;
CONSIDERATO che il movimento risulta evidentemente ancora in corso e che l’eventuale improvviso crollo
di porzione della viabilità potrebbe causare la completa chiusura della strada comunale, compreso
l’isolamento dell’abitato dei Pianacci, oltre al probabile interessamento della conduttura in pressione
dell’acquedotto comunale con conseguente disservizio nell’approvvigionamento idrico di acqua potabile
dell’intera frazione, di cui fanno parte anche delle strutture ricettive (agriturismi) e ristoranti;
PRESO ATTO:
- che con Delibera di Giunta Comunale n° 53 del 10/07/2019 l’Ufficio tecnico ha predisposto uno STUDIO
DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (ex Progetto Preliminare) finalizzato alla stesura di un quadro
economico dei lavori ed alla verifica di fattibilità tecnico economica per €uro 205.000,00;
- che, per accedere a eventuali contributi Statali e/o Regionali, è necessario approfondire il livello di studio e
proseguire con i vari stadi di progettazione fino alla redazione del PROGETTO ESECUTIVO di immediata
cantierabilità;
- che con propri fondi l’amministrazione ha affidato con determinazione 581 del 13/12/2019, mediante gara su
piattaforma Start, l’incarico per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO, all’Ingegner Federico Bernardini
, che ha ottemperato al proprio incarico consegnando gli elaborati progettuali con nota protocollo n° 1300 del
08/02/2020;
RICHIAMATO quindi il progetto DEFINITIVO composto dai seguenti elaborati:
R. Elaborati relazionali

Codice Titolo elaborato

R.01 Elenco elaborati

R.02 Relazione generale

R.03 Quadro Tecnico Economico

R.04 Disciplinare descrittivo e Prestazionale

R.05 Elenco prezzi

R.06 Computo metrico estimativo

R.07 Piano di manutenzione

R.08 Prime indicazioni sulla sicurezza
T. Elaborati grafici

Codice Titolo elaborato

T.01 Inquadramento generale

T.02 Inquadramento fotografico

T.03 Planimetria catastale

T.04 Stato attuale – Planimetria

T.05 Stato attuale – Sezioni

T.06 Stato di progetto – Planimetria

T.07 Stato di progetto – Sezioni

T.08 Stato di progetto – Sezione tipo
 



PRESO ATTO del Q.T.E. (QUADRO TECNICO ECONOMICO) pari a totali €uro 278.767,12 in
incremento rispetto allo studio di fattibilità iniziale, in quanto meglio articolato e supportato da analisi più
specifiche che ha prodotto il seguente risultato:

A) SOMME a BASE D'APPALTO  
1)          a corpo    
2)          a misura    
3)          a corpo e misura  161 108,14  
4)          in economia    
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)  161 108,14  
5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso    
6)          sicurezza  6 191,86  
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)  167 300,00 167 300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE    
       a) Indagini geologiche e relazioni (agg. NTC 2018 compresa cassa e IVA) 1 200,00   
       b) Analisi dei materiali in sito ed in laboratorio (compresa IVA) 0,00   
       c) lavori in economia    
01) Rilievi, accertamenti, indagini 1 200,00 1 200,00  
       a) alla rete di energia elettrica    
       b) alla rete telefonica    
       c) altro ………….    
02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00  
03) Imprevisti IVA inclusa                                  13 384,00 13 384,00  
       a) occupazione temporanea    
       b) acquisizione aree    
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00  
       a) acquisizione aree 2 000,00   
       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti    
05) Occupazione aree (da piano particellare) 2 000,00 2 000,00  
06) Transazioni/accordi bonari  0,00  
07) Compenso incentivante 3 346,00 3 346,00  
       c) progettazione esecutiva 8 499,45   
       d) DL 12 318,05   
       e) CSP 2 463,61   
       f) CSE 6 159,02   
       h)  contributo previdenziale (4%) 1 177,61   
       i) IVA su spese tecniche (22% del totale) 6 735,90   
08) Spese tecniche 37 353,64 37 353,64  
       a) onorari e spese    
       b) contributo previdenziale (4%) 0,00   
       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00   
09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00  
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 6 000,00 6 000,00  
11) Spese per pubblicità e notifiche 2 000,00 2 000,00  
12) Spese per opere d'arte al 2%  0,00  
       a) collaudo statico 7 390,83   
       c) contributo previdenziale (4%) 295,63   
       d) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 1 691,02   
13) Spese per analisi e collaudi 9 377,49 9 377,49  
14) IVA su lavori all'aliquota del 22% 36 806,00  
B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER
COMPLETAMENTO  111 467,12 111 467,12

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)   278 767,12
 
PRESO ATTO che si è provveduto alla validazione del progetto Definitivo, 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 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 ;.
CONSIDERATO che il CUP assegnato è I37H20000340002;
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 denominato "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
COMUNALE VIA FONTE DI MAGGINO – UZZANO (PT) A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO –
1°STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA” CUP
I37H20000340002;
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto, ammonta ad €uro 278 767,12 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 è prevista nel piano annuale delle OO.PP. 2020 per un importo di €uro 205.000,00 e che si
provvederà ad apportare le opportune modifiche al medesimo e gli 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 comunale e che non occorrono altri pareri e/o autorizzazioni di 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 Vice 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. 11 del 26-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Vice Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO 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:

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA FONTE DI
MAGGINO – UZZANO (PT) A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO –
1°STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA. CUP I37H20000340002

 
 

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,  20-02-2020
 
 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:

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA FONTE DI
MAGGINO – UZZANO (PT) A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO –
1°STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA. CUP I37H20000340002

 
 

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,  24-02-2020
 
 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. 11 del 26-02-2020
 
 

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA FONTE DI
MAGGINO – UZZANO (PT) A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO –
1°STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA. CUP I37H20000340002

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 08-05-2020 per 15 giorni consecutivi.

08-05-2020 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.
 


