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           ORIGINALE 

Deliberazione n.  9  del Registro in data  20/01/2021 

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico della palestra con interventi edilizi ed 

impiantistici per l'efficientamento energetico. Demolizione corpo di 

collegamento al Polifunzionale e copertura del collegamento con gli spogliatoi 

della palestra. CIG  8200181B6C. Approvazione variante lavori in corso d'opera. 

 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  venti, del mese di  gennaio, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   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, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

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, per le motivazioni espresse nella 
proposta, ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2020, avente ad oggetto: “Revisione 
progetto di adeguamento sismico della palestra con interventi edilizi ed impiantistici per 
l’efficientamento energetico. Demolizione corpo di collegamento al Polifunzionale e copertura 
del collegamento con gli spogliatoi della palestra. Approvazione” per l’importo complessivo di 
Euro 367.000,00 di cui Euro 266.154,58 a base d’asta; 

RICORDATO CHE il finanziamento di detti lavori è stato assicurato con finanziamento da parte del  
MIUR per Euro 330.300,00 e per il restante con fondi di Bilancio; 

DATO ATTO che con Determinazione n. 214 del 13/05/2020, a seguito di gara effettuata sul 
sistema Start toscana, sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla Impresa ABITER srl di 
Venafro (IS)  con ribasso del 25,155 % ed il prezzo offerto di Euro 199.203,395 oltre ad oneri per la 
sicurezza Euro 12.624,75 ed IVA di legge; 
 
DATO ATTO che nel progetto esecutivo approvato erano stati previste risorse per la sostituzione di 
parte della pavimentazione in PVC nelle zone di demolizione delle tamponature; 

RILEVATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati ulteriori lesioni al manto e che, 
comunque, le condizioni di manutenzione della pavimentazione in PVC, nel corso degli anni, si 
erano deteriorate per cui il RUP e la direzione lavori ritengono opportuno effettuare la 
sostituzione completa del manto in PVC con altro di maggiore spessore e con caratteristiche 
più performanti; 

 
DATO INOLTRE ATTO che: 
 
la modifica è da considerarsi migliorativa in quanto permette il rinnovamento completo della 
pavimentazione a vantaggio della sicurezza nell’utilizzo dell’impianto sportivo;  
 
la modifica non altera la natura generale del contratto, non è da considerarsi sostanziale in 
quanto non introduce nuove condizioni, non cambia l’equilibrio economico del contratto e 
non estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; 
 
dal punto di vista economico la modifica, che prevede modesti lavori in economia rientranti 
nella discrezionalità della direzione lavori e la sostituzione completa della pavimentazione, già 
in parte prevista nel progetto esecutivo, non provocherà aumento dei costi rispetto all’importo 
originario del progetto in quanto verranno utilizzate le somme a disposizione 
dell’Amministrazione per imprevisti ed il recupero del ribasso d’asta sull’importo finanziato 
dall’Amministrazione Comunale (mentre il ribasso che incide sul finanziamento del MIUR non è, 
come previsto dal bando,  nella disponibilità dell’Ente); 
 
VISTI gli elaborati a compendio della variante, redatti dai progettisti e direttore lavori Studio S2R 
srl di Firenze, incaricato con Det. n. 543 del 7 novembre 2018 e successiva rettifica con Det. 399 
dell’8 agosto 2019, inviati con lettera di trasmissione n. 210003 - 210113 del 13/01/2021;  
 
1) Relazione Tecnica predisposta dal RUP dei Lavori Geom. Luciano Vinci dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, dalla quale si evince la necessità di effettuare la variante dei lavori in corso 
d’opera  All.to A; 
2) Computo Metrico Estimativo di Variante All.to B; 
3) Quadro Economico di Variante All.to C; 
4) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi all.to D; 

 
 

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE E REGOLAMENTI COMUNALI: 

− il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
− il D.Lgs. n. 56/2017; 
− il D.Lgs. n. 42/2004; 
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− lo Statuto Comunale; 
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PROPONE 

 

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

integralmente riportate, la perizia di variante dei lavori in corso d’opera, relativa ai 
“Lavori di adeguamento sismico della palestra con interventi edilizi ed impiantistici per 
l’efficientamento energetico. Demolizione corpo di collegamento al Polifunzionale e 
copertura del collegamento con gli spogliatoi della palestra” redatta dai  progettisti e 
direttore lavori,  Studio S2R srl di Firenze; 
  

2. Di approvare i seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione così composti: 
 

1) Relazione Tecnica predisposta dal RUP dei Lavori Geom. Luciano Vinci dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, dalla quale si evince la necessità di effettuare la variante dei lavori in corso 
d’opera  All.to A; 
2) Computo Metrico Estimativo di Variante All.to B; 
3) Quadro Economico di Variante All.to C; 
4) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi all.to D; 

 
3. Di dare atto che: 

 
l’importo complessivo, rimane invariato rispetto al progetto originario e rientra nel “quadro 
economico rimodulato”  a seguito della gara d’appalto; 
 
l’importo complessivo del progetto di cui trattasi, a seguito della presente variante, 
ammonta complessivamente ad Euro 298.339,70 IVA e quant’altro compreso;  
tale importo corrisponde a quanto finanziato dal MIUR a seguito della rimodulazione del 
quadro economico dopo la gara (Euro 261.6390,70) sommato al cofinanziamento  
dell’Ente pari ad Euro 36.700,00; 
 
la presente variante tiene conto del rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi del 
Comune di Castiglion Fibocchi in quanto trattasi esclusivamente di opere interne e di 
pavimentazione per altro già in parte prevista nel progetto esecutivo approvato che 
riveste titolo edilizio; 

 
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 
consentire la rapida prosecuzione dei lavori. 
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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 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI 

PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DEMOLIZIONE CORPO DI COLLEGAMENTO AL 

POLIFUNZIONALE E COPERTURA DEL COLLEGAMENTO CON GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA. CIG  

8200181B6C. APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI IN CORSO D'OPERA. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 14/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Geom. Vinci Luciano 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  20/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-
bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA   GABRIELLI AMANDA 

 

 

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  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 

   

 

___________________________________________________________________________________________ 

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 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA   GABRIELLI AMANDA 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

 
 
 


		2021-01-22T10:04:03+0100
	I approve this document


		2021-01-22T08:46:19+0100
	I approve this document


		2021-01-21T19:21:17+0100
	Approvo il documento




