
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    13    DEL    14/02/2019 
 
Oggetto: Lavori di ampliamento della strada comunale San Martino in Freddana - Trebbio in 
frazione di Loppeglia, CUP E21B19000010004 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  quattordici del mese di  febbraio alle ore  14.00  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.  3  –   Sono assenti n.  2 

 

 

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: “Lavori di ampliamento della 
strada comunale San Martino in Freddana - Trebbio in frazione di Loppeglia, CUP 
E21B19000010004 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica."; 
 
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 14/02/2019 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 l’Amministrazione Comunale intende eseguire lavori di ampliamento della strada 
comunale San Martino in Freddana  – Trebbio in frazione di Loppeglia; 
 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica economica redatto dall’ing. Alessandro Virgili, incaricato con 
determinazione n. 81 del 17.01.2019 del Responsabile della UO2 “Gestione del territorio, del 
Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive”; 
 
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; 
 
PRESO ATTTO che il progetto in esame individua, tra le varie soluzioni, quella che presenta il miglior 
rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare; 
 
VISTO il quadro economico dell’opera, così definito: 
 
Lavori € 224.941,07 

sicurezza € 7.000,00 

Totale € 231.941,07 

Somme a disposizione  

IVA 22% su lavori e sicurezza € 51.027,04 

Opere minute di sistemazione € 2.500,00 

Acquisizione aree € 13.850,00 

Spese tecniche geologo, prove e rilievi € 3.500,00 

Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza 

€ 34.130,72 

Incentivi al personale  art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4.638,82 



 

 

  

 

Spese per accertamenti di laboratorio € 2.000,00 

Totale somme a disposizione € 111.646,58 

TOTALE € 343.587,65 

 
 
PRESO ATTO che gli interventi sono conformi alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti; 
 
ATTESO che il CUP per i lavori in oggetto è E21B19000010004;  
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione delle Giunta Comunale n. 23 del 16.02.208 con la quale è stato approvato 
regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni 
tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e i successivi atti di variazione; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.018 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2019-2021; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4.01.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021; 

 
 
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 3 e smi; 
VISTO il D.P.R. 207/2010, per quanto ancora applicabile; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di lavori di ampliamento della 
strada comunale San Martino in Freddana  – Trebbio in frazione di Loppeglia che prevede una spesa 
complessiva di € 343.587,65 che prevede una spesa complessiva di € 343.587,65 ripartita secondo il 
seguente quadro economico: 
 
Lavori € 224.941,07 

sicurezza € 7.000,00 

Totale € 231.941,07 

Somme a disposizione  

IVA 22% su lavori e sicurezza € 51.027,04 

Opere minute di sistemazione € 2.500,00 

Acquisizione aree € 13.850,00 

Spese tecniche geologo, prove e rilievi € 3.500,00 

Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza 

€ 34.130,72 

Incentivi al personale  art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4.638,82 

Spese per accertamenti di laboratorio € 2.000,00 

Totale somme a disposizione € 111.646,58 

TOTALE € 343.587,65 



 

 

  

 

 
composto dai seguenti elaborati: 

 relazione descrittiva 

 documentazione fotografica 

 stato attuale 

 stato modificato 

 quadro economico-stima dei lavori 

 elaborato grafico opere di contenimento 

 prime indicazioni per il piano di sicurezza 

 

Di dare atto che, ai sensi del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per 

funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, partecipano al procedimento i seguenti 

dipendenti: Arch. Alessandro Ciomei, Dott.ssa Elena Lazzarini, Rag. Lucilla Marchi, sig.ra Patrizia Valentini; 

 

Di dichiarare, con successiva separata votazione, l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000. 



 

 

 
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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