
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
Numero: 42 del 11-06-2021
 

OGGETTO: SICUREZZA STRADALE – ATTUAZIONE DGR 163 DEL 17.02.2020 – BANDO
REGIONALE. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN LINEA TECNICA RELATIVO
ALLA 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- VARIAZIONE AL PROGETTO APPROVATO CON DGC N. 45 DEL
02/09/2020 CON AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO REGIONALE 2021.

 
L’anno duemilaventuno il giorno undici  del mese di Giugno  alle ore 19:00 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 Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

    
  5     0

 
 
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



 
SICUREZZA STRADALE – Attuazione DGR 163 del 17.02.2020 – Bando Regionale.
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN LINEA TECNICA RELATIVO ALLA 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-
Variazione al progetto approvato con DGC n. 45 del 02/09/2020 con aggiornamento al prezziario
Regionale 2021.
 

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;
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02/09/2020, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo in linea tecnica delle lavorazioni necessarie alla realizzazione di una serie
di interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale, con specifico riferimento ad un tratto
compreso tra il Km. 19+326 e il Km 19+080 della S.R. n. 435 Lucchese. interno al centro abitato di
Sant'Allucio e subito a nord della rotatoria esistente in loc. Botteghino;
 
RICHIAMATO 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
 
RICHIAMATO il seguente QTE redatto per il progetto in oggetto, di importo complessivo di €uro
178.000,00:
 

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
 
Considerato che recentemente è stato aggiornato il Prezziario Regionale 2021 con Delibera Regionale
n. 1491 del 30/11/2020;
Valutato che l’ultimo aggiornamento, considerata l’emergenza sanitaria in atto, ha portato notevoli
variazioni rispetto al prezziario precedente, con incrementi che per alcune voci superano il 10%;
Visto l’art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “…Per i contratti relativi a lavori il costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali
aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la
cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate…”;
Considerato che l’approvazione del progetto è avvenuta prima del 30 giugno ma che presumibilmente
la procedura di gara sarà espletata nel corso dell’estate 2021;
Visto che l’attuale responsabile di Ufficio Tecnico ha ritenuto più corretto procedere all’aggiornamento
del progetto già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02/09/2020, aggiornando
l’elenco prezzi al Prezziario Regionale 2021 e modificando di conseguenza il QTE finale;
Valutata la possibilità di aggiungere al Progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO alcuni allegati
fondamentali quali lo schema di contratto, il capitolato speciale ed il piano di manutenzione;
 
Visto il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO aggiornato composto dai seguenti elaborati:
 
01 - relazione
02 - corografia

03 - planimetria stato attuale

04 - planimetria stato di progetto

05 - planimetria canalizzazioni

06 - sezioni e particolari

07 - documentazione fotografica

08 - elenco prezzi

09 - computo metrico estimativo

10 - schema contratto

11 - capitolato speciale

12 - piano di manutenzione
 
Visto il seguente QTE aggiornato per il progetto in oggetto, di importo complessivo di €uro
188.000,00:
 

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA Euro 137.200,00

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

A) IMPORTO LAVORI Euro 149.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

I.V.A. lavori al 10% Euro 14.920,00
Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento
ai sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza

 
Euro

 
15.225,60



Per incentivazione Euro 3.020,00
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

 
 

3.990,14
Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 1.714,71

B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 38.800,00
IMPORTO  TOTALE  A) + B) Euro 188.000,00

 
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 l’aggiornamento al 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,
composto dai seguenti allegati:
01 - relazione
02 - corografia

03 - planimetria stato attuale

04 - planimetria stato di progetto

05 - planimetria canalizzazioni

06 - sezioni e particolari

07 - documentazione fotografica

08 - elenco prezzi

09 - computo metrico estimativo

10 - schema contratto

11 - capitolato speciale

12 - piano di manutenzione
 
2) Di approvare il QTE aggiornato, che ammonta ad €uro 188.000,00 e che è di seguito riportato:

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA Euro 137.200,00

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

A) IMPORTO LAVORI Euro 149.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

I.V.A. lavori al 10% Euro 14.920,00
Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento
ai sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza

 
Euro

 
15.225,60



Per incentivazione Euro 3.020,00
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

 
 

3.990,14
Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 1.714,71

B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 38.800,00
IMPORTO  TOTALE  A) + B) Euro 188.000,00

 
3) Di dare atto che in funzione delle modifiche oggetto della presente delibera, si provvederà alla
modifica del paino OO.PP. 2021 nonché agli altri strumenti programmatici di bilancio;
4) Di stabilire che la copertura finanziaria è così individuata:
10052.02.0364 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc. S.Allucio-Fin. Avanzo
amm.ne (vincolato oo.uu)
10052.02.0363 - Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc. S.Allucio-Fin. Contributo
regionale;
5) 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
sovra ordinati;
6) Di dare atto che l'Ing. Diego Caruso è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Progetto di
cui in premessa.

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. 42 del 11-06-2021
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il 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.
 


