COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Commissario Straordinario

ORIGINALE

Deliberazione n. 33 del Registro in data 24/04/2014

OGGETTO:

Approvazione progetto preliminare per lavori di adeguamento sismico, II°
stralcio, dell'immobile comunale di piazza delle Fiere, Ex Scuola
Elementare e media

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore13.00, nella sede
Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario
Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2013,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013, con il quale è stato decretato lo scioglimento del consiglio
comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione
dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
PREMESSO che:
la Giunta Comunale, con deliberazione della n. 44 del 23/05/2012 ha approvato il progetto preliminare dei
lavori di adeguamento sismico per “provvedere al recupero e riutilizzo della ex scuola di Piazza delle
Fiere ad uso uffici comunali” per l’importo complessivo di spesa pari ad Euro 400.000,00;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 08/06/2012, ha approvato l’elenco annuale e il
programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo n.163/2006,
prevedendo la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media in due
stralci funzionali, rispettivamente di importo pari ad Euro 400.000, 00 da realizzarsi nell’anno 2012 e di
importo pari ad Euro 150.000,00 da realizzarsi nell’anno 2013;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 06/03/2013, ha adottato l’elenco annuale e il programma
triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo, prevedendo la
realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media in due stralci
funzionali, rispettivamente di importo pari ad Euro 400.000, 00 da realizzarsi nell’anno 2013 e di importo
pari ad Euro 150.000,00 da realizzarsi nell’anno 2014;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2013, con la quale è stato approvato il
nuovo progetto preliminare dei lavori di adeguamento sismico all’immobile comunale di cui trattasi;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 6/08/2013, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo dei lavori di adeguamento sismico, I° stralcio, per l’importo complessivo di
Euro 205.000,00;
la deliberazione n. 33 del 31/07/2013, con la quale è stato approvato l’elenco annuale ed il programma
triennale dei lavori pubblici 2013/2015; in tale documento di programmazione è prevista la realizzazione
nell’anno 2014 del 2° Stralcio dei lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media per
l’importo pari ad Euro 150.000,00;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 22/10/2013 di adozione dell’elenco annuale e del
programma triennale dei lavori 2014/2016,nel quale è confermata la realizzazione nell’anno 2014 del 2°
stralcio di lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 19/11/2013 di adozione della variante urbanistica
al Piano Regolatore Generale vigente per cambio destinazione d’uso dell’area F1 di piazza delle Fiere,
destinata a scuola elementare e media;
la deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 07/03/2014 di approvazione della suddetta
variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente;
PRESO ATTO che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, i lavori relativi al I° stralcio sono stati affidati
all’impresa che ha presentato la miglior offerta e sono in corso di realizzazione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende procedere alle opere di finitura, conseguenti e
funzionali a quelle di messa a norma sismica, in corso di esecuzione, da realizzarsi nell’anno 2014;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla redazione del progetto preliminare delle opere di finitura;

PRECISATO che:
- il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici è responsabile unico del procedimento (RUP), progettista e direttore
dei lavori architettonici;
- che il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici si avvarrà per la progettazione architettonica della collaborazione
del responsabile dell’Ufficio Urbanistica, arch. Silvia Parigi;
ESAMINATO il progetto preliminare redatto dal Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, composto dai seguenti
elaborati:
Relazione Tecnico - Illustrativa;
Quadro Economico;
Planimetria generale;

PRESO ATTO che il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente:

A
A1

2° STRALCIO anno 2014
Lavori a corpo e costi per la sicurezza
Lavori

B
B1
B2
B3

Totale complessivo opere (A)
Somme a disposizione
IVA al 10%
Imprevisti ed arrotondamenti IVA al 10% compresa
Incentivi progettazione DDLL ex art. 92 D.Lgs 163/06
Totale somme a disposizione (B)
Totale complessivo Progetto (A)+(B)

€ 86.640,00
€ 86.640,00
€ 8.664,00
€ 4.963,20
€ 1.732,80
€ 15.360,00
€ 102.000,00

TENUTO CONTO che:
l’art. 93, comma 2, del d.lgs. 12/04/2006 n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, prevede che “Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle”;
per il presente progetto viene ritenuto non necessario allegare quanto prescritto nell’allegato XXI,
sezione I – Progetto preliminare, comma 2, lettere c), d), f), i), l), m) in quanto sono da considerarsi
non necessari in base al tipo di intervento proposto;
che gli immobili su cui si interviene sono di proprietà dell’Ente intestato;
VISTI:
l’attestazione di regolarità alle norme urbanistiche ed edilizie espressa dal responsabile dell’Area
Urbanistica – Edilizia arch. Silvia Parigi (All.to A);
il parere tecnico espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Luciano Vinci;
RITENUTO che gli elaborati siano conformi alle indicazioni del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni e, pertanto, meritevoli di approvazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi degli articoli 49 e 147
bis, del d.lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal responsabile dell’Area Tecnica e dal responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTI il decreto legislativo n. 267/2000, il decreto legislativo n.163/2006, lo Statuto;

DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare per le opere di finitura, costituenti il 2° Stralcio dei lavori di adeguamento
sismico dell’immobile comunale Ex scuola elementare e media, ubicato in Castiglion Fibocchi, piazza delle Fiere
3, da realizzarsi nell’anno 2014 e composto dai seguenti elaborati, allegati in parte integrante e sostanziale:
Relazione Tecnico - Illustrativa;
Quadro Economico;
Planimetria generale stato di progetto;
2) di prendere atto che il quadro economico dei lavori è il seguente:

A
A1

2° STRALCIO anno 2014
Lavori a corpo e costi per la sicurezza
Lavori

B
B1
B2
B3

Totale complessivo opere (A)
Somme a disposizione
IVA al 10%
Imprevisti ed arrotondamenti IVA al 10% compresa
Incentivi progettazione DDLL ex art. 92 D.Lgs 163/06
Totale somme a disposizione (B)
Totale complessivo Progetto (A)+(B)

€ 86.640,00
€ 86.640,00
€ 8.664,00
€ 4.963,20
€ 1.732,80
€ 15.360,00
€ 102.000,00

3) di dare atto che i lavori in questione saranno realizzati a condizione che la relativa spesa trovi copertura
finanziaria nelle previsioni del bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016, in fase di
predisposizione;
4) di dare atto che il responsabile unico del procedimento per i lavori di che trattasi è il responsabile dell’Ufficio
Lavori Pubblici, geometra Luciano Vinci, e che il medesimo si avvarrà della collaborazione del responsabile del
Servizio Urbanistica, arch. Silvia Parigi, per la progettazione architettonica;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. n.
267/2000, ricorrendo motivi di urgenza.

Deliberazione del Commissario n. 33 del 24/04/2014
OGGETTO:

Approvazione progetto preliminare per lavori di adeguamento sismico, II°
stralcio, dell'immobile comunale di piazza delle Fiere, Ex Scuola
Elementare e media
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luciano Vinci

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. LORENZO ABBAMONDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ILARIA NALDINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal
29/04/2014 al 14/05/2014
Castiglion Fibocchi, 29/04/2014
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA ILARIA NALDINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 29/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ILARIA NALDINI

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Commissario Straordinario

COPIA

Deliberazione n. 33 del Registro in data 24/04/2014

OGGETTO:

Approvazione progetto preliminare per lavori di adeguamento sismico, II°
stralcio, dell'immobile comunale di piazza delle Fiere, Ex Scuola
Elementare e media

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore13.00, nella sede
Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario
Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2013,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013, con il quale è stato decretato lo scioglimento del consiglio
comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione
dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
PREMESSO che:
la Giunta Comunale, con deliberazione della n. 44 del 23/05/2012 ha approvato il progetto preliminare dei
lavori di adeguamento sismico per “provvedere al recupero e riutilizzo della ex scuola di Piazza delle
Fiere ad uso uffici comunali”, per l’importo complessivo di spesa pari ad Euro 400.000,00;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 08/06/2012, ha approvato l’elenco annuale e il
programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo n.163/2006,
prevedendo la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media in due
stralci funzionali, rispettivamente di importo pari ad Euro 400.000, 00 da realizzarsi nell’anno 2012 e di
importo pari ad Euro 150.000,00 da realizzarsi nell’anno 2013;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 06/03/2013, ha adottato l’elenco annuale e il programma
triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo, prevedendo la
realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media in due stralci
funzionali, rispettivamente di importo pari ad Euro 400.000, 00 da realizzarsi nell’anno 2013 e di importo
pari ad Euro 150.000,00 da realizzarsi nell’anno 2014;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2013, con la quale è stato approvato il
nuovo progetto preliminare dei lavori di adeguamento sismico di cui trattasi;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 6/08/2013, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo dei lavori di adeguamento sismico, I° stralcio, per l’importo complessivo di
Euro 205.000,00;
la deliberazione n. 33 del 31/07/2013, con la quale è stato approvato l’elenco annuale ed il programma
triennale dei lavori pubblici 2013/2015; in tale documento di programmazione è prevista la realizzazione
nell’anno 2014 del 2° Stralcio dei lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media per
l’importo pari ad Euro 150.000,00;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 22/10/2013 di adozione dell’elenco annuale e del
programma triennale dei lavori 2014/2016,nel quale è confermata la realizzazione nell’anno 2014 del 2°
stralcio di lavori di adeguamento sismico della Ex scuola elementare e media;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 19/11/2013 di adozione della variante urbanistica
al Piano Regolatore Generale vigente per cambio destinazione d’uso dell’area F1 di piazza delle Fiere,
destinata a scuola elementare e media;
la deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 07/03/2014 di approvazione della suddetta
variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente;
PRESO ATTO che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, i lavori relativi al I° stralcio sono stati affidati
all’impresa che ha presentato la miglior offerta e sono in corso di realizzazione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende procedere alle opere di finitura, conseguenti e
funzionali a quelle di messa a norma sismica, in corso di esecuzione, da realizzarsi nell’anno 2014;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla redazione del progetto preliminare delle opere di finitura;

PRECISATO che:
- il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici è responsabile unico del procedimento (RUP), progettista e direttore
dei lavori architettonici;
- che il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici si avvarrà per la progettazione architettonica della collaborazione
del responsabile dell’Ufficio Urbanistica, arch. Silvia Parigi;
ESAMINATO il progetto preliminare redatto dal Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, composto dai seguenti
elaborati:
Relazione Tecnico - Illustrativa;
Quadro Economico;
Planimetria generale;

PRESO ATTO che il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente:

A
A1

2° STRALCIO anno 2014
Lavori a corpo e costi per la sicurezza
Lavori

B
B1
B2
B3

Totale complessivo opere (A)
Somme a disposizione
IVA al 10%
Imprevisti ed arrotondamenti IVA al 10% compresa
Incentivi progettazione DDLL ex art. 92 D.Lgs 163/06
Totale somme a disposizione (B)
Totale complessivo Progetto (A)+(B)

€ 86.640,00
€ 86.640,00
€ 8.664,00
€ 4.963,20
€ 1.732,80
€ 15.360,00
€ 102.000,00

TENUTO CONTO che:
l’art. 93, comma 2, del d.lgs. 12/04/2006 n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, prevede che “Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle”;
per il presente progetto viene ritenuto non necessario allegare quanto prescritto nell’allegato XXI,
sezione I – Progetto preliminare, comma 2, lettere c), d), f), i), l), m) in quanto sono da considerarsi
non necessari in base al tipo di intervento proposto;
che gli immobili su cui si interviene sono di proprietà dell’Ente intestato;
VISTI:
l’attestazione di regolarità alle norme urbanistiche ed edilizie espressa dal responsabile dell’Area
Urbanistica – Edilizia arch. Silvia Parigi (All.to A);
il parere tecnico espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Luciano Vinci;
RITENUTO che gli elaborati siano conformi alle indicazioni del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni e, pertanto, meritevoli di approvazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi degli articoli 49 e 147
bis, del d.lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal responsabile dell’Area Tecnica e dal responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTI il decreto legislativo n. 267/2000, il decreto legislativo n.163/2006, lo Statuto;

DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare per le opere di finitura, costituenti il 2° Stralcio dei lavori di adeguamento
sismico dell’immobile comunale Ex scuola elementare e media, ubicato in Castiglion Fibocchi, piazza delle Fiere
3, da realizzarsi nell’anno 2014 e composto dai seguenti elaborati, allegati in parte integrante e sostanziale:
Relazione Tecnico - Illustrativa;
Quadro Economico;
Planimetria generale stato di progetto;
2) di prendere atto che il quadro economico dei lavori è il seguente:

A
A1

2° STRALCIO anno 2014
Lavori a corpo e costi per la sicurezza
Lavori

B
B1
B2
B3

Totale complessivo opere (A)
Somme a disposizione
IVA al 10%
Imprevisti ed arrotondamenti IVA al 10% compresa
Incentivi progettazione DDLL ex art. 92 D.Lgs 163/06
Totale somme a disposizione (B)
Totale complessivo Progetto (A)+(B)

€ 86.640,00
€ 86.640,00
€ 8.664,00
€ 4.963,20
€ 1.732,80
€ 15.360,00
€ 102.000,00

3) di dare atto che i lavori in questione saranno realizzati a condizione che la relativa spesa trovi copertura
finanziaria nelle previsioni del bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016, in fase di
predisposizione;
4) di dare atto che il responsabile unico del procedimento per i lavori di che trattasi è il responsabile dell’Ufficio
Lavori Pubblici, geometra Luciano Vinci, e che il medesimo si avvarrà della collaborazione del responsabile del
Servizio Urbanistica, arch. Silvia Parigi, per la progettazione architettonica;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. n.
267/2000, ricorrendo motivi di urgenza.

Deliberazione del Commissario n. 33 del 24/04/2014
OGGETTO:

Approvazione progetto preliminare per lavori di adeguamento sismico, II°
stralcio, dell'immobile comunale di piazza delle Fiere, Ex Scuola
Elementare e media
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Geom. Luciano Vinci

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fto DOTT. LORENZO ABBAMONDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NALDINI ILARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal
29/04/2014 al 14/05/2014
Castiglion Fibocchi, 29/04/2014
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 29/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

