
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    88    DEL    17/09/2018 
 
Oggetto: Bonifica di un movimento franoso in frazione di Focchia - Approvazione progetto di 
    fattibilità tecnica ed economica - CUP E25B18000350005 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  diciassette del mese di  settembre alle ore  17.30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  5  –   Sono assenti n.  0 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bernardini Massimiliano Vice Sindaco X  
Biagini Rosita Assessore Effettivo X  
Bianchi Valerio Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il   Sindaco  Dr.  Bonfanti Andrea  
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto: “Bonifica di un movimento franoso 
in frazione di Focchia - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica - CUP 
E25B18000350005"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in 
 quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 
chiesto al Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 17/09/2018 esprimendo “parere 
favorevole” firmato digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 

integrante e sostanziale 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/02/2018 fu approvato il progetto 
di fattibilità Tecnico ed economica per la bonifica di un movimento franoso in frazione di Focchia; 
 
Atteso che a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti all’indomani del rilievo plano altimetrico 
dell’area interessata e dalle primi risultati delle indagini geologiche tuttora in corso si è ravvisata la 
necessità di rivedere alcuni aspetti progettuali con particolare riferimento al dimensionamento delle 
opere speciali previste per l’intervento di bonifica ed alla realizzazione di una serie di lavori a corredo 
dell’opera; 
 
Vista la nuova proposta di progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale; 
 
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 
lavori nonché per i servizi) il quale stabilisce che la progettazione in materia di lavori pubblici si 
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed 
economica progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; 
 
ATTESO che ai sensi del comma 3 dell’art. 23 sopra richiamato, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla 
data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATO l'articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e 
II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 
richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fino all’adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi 
le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia; 
 
Visti gli elaborati grafici, la relazione tecnica, la valutazione dei costi e il quadro economico indicante i 
limiti di spesa e ritenutili di meritevole approvazione; 
 
PRESO ATTO seguente quadro economico: 
 

Lavori e oneri per la sicurezza € 195.000,00 

IVA 22% € 42.900,00 

Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza € 41.870,40 

Collaudo statico delle opere in c.a. € 4.440,80 

Compensi art. 113 D. Lgs 50/2016 € 2.925,00 

Acquisizione aree € 2.000,00 



 

 

  

 

Rilevi e indagini € 6.344,00 

Imprevisti e arrotondamento € 4.519,80 

TOTALE € 300.000,00 

 
 
ATTESO che si farà fronte alla spesa necessaria con contributi pubblici; 
 
PRESO ATTO che gli interventi sono conformi alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal 
Dirigente ai sensi dell’art.49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 267/000 e s.m.i. sul presente 
atto; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010, per quanto ancora applicabile; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la nuova proposta di progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di bonifica di 
un movimento franoso in frazione di Focchia che prevede una spesa complessiva di € 300.000,00 
ripartita secondo il seguente quadro economico: 
 
 

Lavori e oneri per la sicurezza € 195.000,00 

IVA 22% € 42.900,00 

Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza € 41.870,40 

Collaudo statico delle opere in c.a. € 4.440,80 

Compensi art. 113 D. Lgs 50/2016 € 2.925,00 

Acquisizione aree € 2.000,00 

Rilevi e indagini € 6.344,00 

Imprevisti e arrotondamento € 4.519,80 

TOTALE € 300.000,00 

 
 
composto dai seguenti elaborati: 
 

 relazione tecnica  

 Documentazione fotografica 

 Cartografia 

 Stima dei lavori 

 Quadro economico 

 Elaborati grafici 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile considerata l’urgenza. 
 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.  Bonfanti Andrea   Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Anna Maria Ciabattari 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e 
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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