
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  21  del Registro in data  09/03/2016 

 

OGGETTO: Lavori di rifacimento asfalto nel centro urbano di Castiglion Fibocchi. Approvazione 

Perizia di Variante 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  nove, del mese di  marzo, alle ore  10.15,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA AMBIENTE 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23/12/2015 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo–esecutivo dei lavori di rifacimento asfalto nel centro 
urbano di Castiglion Fibocchi; 

           RICORDATO CHE: 

il finanziamento di detti lavori, di ammontare complessivo pari ad Euro 48.000,00, è stato 
assicurato con fondi di bilancio derivanti da una quota dell’avanzo di amministrazione 
accantonato per spese di viabilità (Det. di impegno di spesa n. 508 del 24/12/2016); 

DATO ATTO CHE il quadro economico del progetto medesimo è definito come segue: 
 

Quadro Economico 
Per l’approvazione della VARIANTE al Progetto definitivo – esecutivo per i lavori di rifacimento 

asfalto nel centro urbano di Castiglion Fibocchi 

1a Totale lavori a base d’asta € 37.998,00 

1   

2a imprevisti  e arrotondamenti circa 5%  IVA compresa € 1.642,44 

2b IVA 22% sui lavori € 8.359,56 

2 totale somme a disposizione  € 10.002,00                                    

1+2 TOTALE GENERALE  € 48.000,00                                  

 
PRESO ATTO CHE, a seguito di procedura concorrenziale (art. 56 e 57 del codice dei 

contratti), i lavori di cui trattasi sono stati affidati, giusta Determinazione n. 139/16, alla Ditta 
CASTAF srl di Terricciola (PI), per l’importo di Euro 28.056,00 (al netto del ribasso offerto del 
26,16%); 
 

VISTA la relazione, predisposta dal RUP dei Lavori Geom. Luciano Vinci dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, dalla quale si evince la necessità di effettuare, in corso d’opera, lavori analoghi ma 
in località diverse da quelli preventivati, comportanti una spesa di € 9.295,00, ovvero pari al 
ribasso d’asta del 26,16 %, che rientrano totalmente nell’importo complessivo originario di 
progetto, per le seguenti motivazioni: 

 
 L’Amministrazione Comunale, con decreto n.1 del 25/02/2016, ha disposto l’acquisizione 

al patrimonio indisponibile dell’Ente, per motivi di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 42 bis 
del D.P.R. 327/2001 di una parte del resede di proprietà del “Condominio Setteponti 21 – 
23 – 25 “, posto lungo la strada provinciale all’interno del centro urbano del capoluogo, 
contraddistinto al Catasto Fabbricati Foglio 25 Part. 35 per circa mq. 665. 

 
 L’area acquisita si trova in pessime condizioni di manutenzione e, data la sua posizione 

rispetto alla viabilità provinciale, deve essere oggetto di intervento di  messa in sicurezza 
con il rifacimento della superficie asfaltata e con la predisposizione di idonea 
segnaletica stradale anche in considerazione del contestuale intervento di “Messa in 
sicurezza della strada provinciale Sette Ponti all’interno del centro abitato del 
capoluogo” che il comune sta effettuando in accordo con l’Amm.ne Provinciale. 
  

VISTI i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 
 

VISTI: 

 il Regolamento Urbanistico vigente; 

 il vigente Regolamento Edilizio; 

 il D.P.R. n. 380/2001; 

 il D.Lgs. n. 163/2006; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 il D.Lgs. n. 285/1992; 

 Il D.P.R. n. 495/1992; 



 
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della perizia di variante; 

 
PROPONE 

 

 

1. Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate, la Perizia di Variante dei lavori di “Rifacimento asfalto nel centro 

urbano di Castiglion Fibocchi”, redatto dal Geom. Luciano Vinci, responsabile 

dell’Ufficio Tecnico LL.PP.; 

2. Di approvare i seguenti elaborati che restano depositati presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale e sono così composti: 

  Relazione Tecnica di Variante; 

  Tav. 1 – stato di progetto della nuova area di intervento; 

  Nuovo Computo Metrico estimativo e Quadro Economico di spesa. 

 

3. Il costo del presente progetto, che complessivamente rimane invariato rispetto al 

progetto originario, sarà pari a quanto riportato nel seguente quadro economico 

riepilogativo di spesa: 

 

Quadro Economico 
Per l’approvazione della VARIANTE al Progetto definitivo – esecutivo per i lavori di 

rifacimento asfalto nel centro urbano di Castiglion Fibocchi 

1a Totale lavori al netto del ribasso d’asta € 37.351,00 

1   

2a imprevisti  e arrotondamenti circa 5%  IVA compresa € 2.431,78 

2b IVA 22% sui lavori € 8.217,22 

2 totale somme a disposizione  € 10.002,00                                    

1+

2 TOTALE GENERALE  € 48.000,00                                  

 

4. di dare atto che il progetto dovrà tenere conto sia del rispetto degli strumenti urbanistici 

ed edilizi del Comune di Castiglion Fibocchi; 

 

5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luciano Vinci; 

 

6. di dare atto che la presente fattispecie non rientra tra quelle oggetto di trasmissione 

all’ANAC, in conformità al comunicato del Presidente del 17/02/2016, in quanto 

l’appalto è inferiore alla soglia comunitaria; 

 

di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

per l’urgenza di dare seguito ai lavori. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO NEL CENTRO URBANO DI CASTIGLION FIBOCCHI. APPROVAZIONE PERIZIA 

DI VARIANTE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  09/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA   ORNELLA ROSSI    

 
 

  

 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   30/03/2016  al  14/04/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 30/03/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI   
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 09/03/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI      
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 30/03/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


