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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
N.  136  del Reg. 
 
Data 15/11/2019 

 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 
costruzione struttura polivalente nei giardini pubblici del capoluogo- 1° 
Stralcio, 1° Lotto, opere in cemento armato e muratura 

 
 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 14.50 nella sala 

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

con la presenza dei signori:  

   Presenti Assenti 

1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 VENTURI MARCO Assessore X  

3 BARBUCCI DANIELE Assessore X  

   3 0 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: 

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Capaccioli Alessandra 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 

del D lgs. 267/2000, ha espresso il suo parere.  
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Visto che è obbiettivo di questa Amm.ne procedere con la riqualificazione dei giardini pubblici di 
Radda in Chianti, nello specifico zona nord dei giardini siti tra P.zza IV Novembre e Viale G. 
Matteotti; 

 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 20.10.2017 con oggetto l’adozione del Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020; 
 
Richiamata la Determina del Servizio LL.PP. n. 198 del 29/11/2017, con la quale si decideva di 

affidare a Soc. Interprofessionale S.r.l. con sede in Via Don Lorenzo Perosi, 4/A – 50018 
SCANDICCI (FI) – C.F. e P.IVA 05651580481 il Servizio di progettazione di massima della 
riqualificazione della zona nord dei giardini pubblici del comune di Radda in Chianti; 

 
Visto che la suddetta società ha presentato la documentazione inerente la progettazione di 

massima per i lavori di sistemazione della zona Nord dei giardini pubblici di Radda; 
 
Vista la Relazione tecnica descrittiva con allegati gli atti progettuali inerenti l’intervento in oggetto 

suddiviso per stralci e riguardanti rispettivamente: il chiosco e le attrezzature mobili, la zona 
ghiacciaia e la riqualificazione dell’area verde; 

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 11.09.2018 con oggetto “approvazione progetto 

preliminare dei lavori   di sistemazione area giardini pubblici”; 
 
Atteso che il quadro economico del progetto di massima, redatto dal Responsabile del Servizio 

LL.PP. prevede un importo complessivo di € 318.990,00 per i lavori e € 60.902,40 per la 
progettazione; 

 
Considerato che l’intero primo stralcio prevede la realizzazione della struttura polivalente in 

acciaio prevedente una spesa pari a: 
- € 105.000,00 per importo a base d’asta  

- € 21.000,00 per progettazione del 1^ stralcio esecutivo. 

 
Richiamata la Determina del Servizio n. 184 del 09/11/2018 con la quale si affidava al Dr. Geol. Duccio Losi 

l’espletamento delle indagini geologiche propedeutiche alla progettazione e la pratica per variante urbanistica 
della struttura polivalente da realizzarsi nei giardini pubblici di Piazza IV Novembre del capoluogo, per un 
importo di Euro 3.470,00 a seguito di procedura di affidamento diretto espletata sul portale telematico START 
della Regione Toscana; 

 
Richiamata la Determina del Servizio LL.PP. n. 221 del 14/12/2018 con la quale si conferiva incarico all’Arch. Raffaele 

Gambassi di Poggibonsi (Si) per la redazione del progetto definitivo/esecutivo del primo stralcio inerente la 
realizzazione della struttura polivalente all’interno del giardino pubblico di Piazza IV Novembre del capoluogo per 
un importo di Euro 28.642,00 a seguito di procedura di affidamento diretto espletata sul portale telematico START 
della Regione Toscana; 

 
Vista la nota di “conformità urbanistica” dell’area di intervento rilasciata dall’Ufficio Urbanistica – sede; 
 
Considerato che si è successivamente deciso, concordemente con il Sindaco, di suddividere il primo stralcio esecutivo 

in due lotti (realizzazione strutture murarie e realizzazione fabbricato in acciaio) in modo da poter procedere in 
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modo piu’ veloce alla realizzazione trattandosi di opere di diversa fattispecie e richiedenti diversa specializzazione 
delle imprese esecutrici senza che cio’ comporti aumento delle spese di progettazione suddette; 

 
 
Considerato che il progetto complessivo prevedeva tre stralci così suddivisi: 

- Primo stralcio: realizzazione struttura polivalente; 
- Secondo Stralcio: Recupero ex Ghiacciaia granducale; 
- Terzo Stralcio: Sistemazioni area a verde circostante ed attrezzature ricreative e di arredo urbano; 

 
Visto che nel programma triennale delle OO.PP. 2020/2022 l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto di 

riprevedere il secondo e terzo stralcio per ulteriori valutazioni tecnico-economiche; 
 
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo 1° stralcio-1° lotto redatto dal R.U.P. Geom. Carlo 

Gagliardi e controfirmato dal progettista Dr. Arch. Raffaele Gambassi; 
 
Dato atto che il quadro economico complessivo del primo stralcio lavori (realizzazione struttura polivalente) risulta 

essere il seguente: 
 

PROGETTO INIZIALE

1° STRALCIO COMPLESSIVO

GENNAIO 2019

(c)

1° STRALCIO

1° LOTTO 

(a)

1° STRALCIO 

2° LOTTO

(b)

IMPORTO L1+L2

(a)+(b)

ARCHITETTONICO 52.746,18€                               22.595,46€                               44.405,01€                               67.000,47€                               

STRUTTURALE 53.125,14€                               34.422,09€                               16.636,23€                               51.058,32€                               

ELETTRICO 16.573,15€                               1.879,20€                                  17.311,46€                               19.190,66€                               

IDRICO 5.361,79€                                  165,60€                                     5.361,79€                                  5.527,39€                                  

COSTI SICUREZZA SPECIALI 1.925,00€                                  1.475,00€                                  1.225,00€                                  2.700,00€                                  

Totale per lotto 129.731,26€                             60.537,35€                               84.939,49€                               145.476,84€                             

TOTALE con IVA 158.272,14€              € 73.855,57 € 103.626,18 177.481,74€              

PROGETTO VARIATO

Variazione tra 1° STRALCIO COMPLESSIVO e totale tra 1° STRALCIO 1° LOTTO e 1° STRALCIO 2° LOTTO

(a+b)-(c)

19.209,61 €

PROSPETTO RIEPILOGATIVO E DI CONFRONTO

TRA GLI  IMPORTI DELLE OPERE IN UN LOTTO UNICO E LE OPERE DIVISE IN DUE LOTTI 

COMPUTO

differenza 1° stralcio (gennaio 2019) rispetto al 1° stralcio oggetto di proposta (comprensivo di IVA)  
 

Considerato che l’attuale disponibilità di Bilancio 2019 prevede la copertura per Euro 165.000,00 
iscritti al Cap. 270407 e che, prima dell’approvazione del secondo lotto esecutivo dovrà essere 
integrata la copertura finanziaria per la restante parte; 

 
Considerato che la maggiore spesa prevista di Euro 19.209,61 (IVA compresa) deriva non dalla 

suddivisione in lotti funzionali, bensì deriva dallo spostamento della struttura nella zona più a 
Nord del giardino (lato Vi del Cimitero) e dei maggiori oneri per gli allacciamenti alle reti; 

 
Ritenuto pertanto che nulla osta approvare il progetto definitivo/esecutivo del 1° Stralcio/1° lotto 

dei lavori  in oggetto, il quale ha la copertura finanziaria sufficiente, dando mandato al 
Responsabile del Servizio di procedere all’affidamento delle opere; 
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Ritenuto, inoltre, necessario provvedere, a’ sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla 
nomina del Responsabile del Procedimento, nella persona del Geom. Carlo Gagliardi  
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; 

 
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio; 
 
A voti unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per quanto in premessa, il progetto definitivo/esecutivo (1° stralcio-1° lotto) 
dei lavori di sistemazione della zona Nord dei giardini pubblici di Radda predisposto dall’ 
Arch. Raffaele Gambassi con studio in Poggibonsi (Si), Via Salceto, 87, comportante una 
spesa complessiva di € 60.537,35 (Oltre IVA); 
 

2) Di prendere atto del quadro economico dell’intero primo stralcio lavori composto dal 1° e 
2° lotto esecutivo come da tabella di cui sotto: 
 

PROGETTO INIZIALE

1° STRALCIO COMPLESSIVO

GENNAIO 2019

(c)

1° STRALCIO

1° LOTTO 

(a)

1° STRALCIO 

2° LOTTO

(b)

IMPORTO L1+L2

(a)+(b)

ARCHITETTONICO 52.746,18€                               22.595,46€                               44.405,01€                               67.000,47€                               

STRUTTURALE 53.125,14€                               34.422,09€                               16.636,23€                               51.058,32€                               

ELETTRICO 16.573,15€                               1.879,20€                                  17.311,46€                               19.190,66€                               

IDRICO 5.361,79€                                  165,60€                                     5.361,79€                                  5.527,39€                                  

COSTI SICUREZZA SPECIALI 1.925,00€                                  1.475,00€                                  1.225,00€                                  2.700,00€                                  

Totale per lotto 129.731,26€                             60.537,35€                               84.939,49€                               145.476,84€                             

TOTALE con IVA 158.272,14€              € 73.855,57 € 103.626,18 177.481,74€              

PROGETTO VARIATO

Variazione tra 1° STRALCIO COMPLESSIVO e totale tra 1° STRALCIO 1° LOTTO e 1° STRALCIO 2° LOTTO

(a+b)-(c)

19.209,61 €

PROSPETTO RIEPILOGATIVO E DI CONFRONTO

TRA GLI  IMPORTI DELLE OPERE IN UN LOTTO UNICO E LE OPERE DIVISE IN DUE LOTTI 

COMPUTO

differenza 1° stralcio (gennaio 2019) rispetto al 1° stralcio oggetto di proposta (comprensivo di IVA)  
 

3) di  individuare quale 1^ stralcio/1° lotto la realizzazione delle strutture murarie ed in 
cemento armato della struttura  polivalente prevedenti una spesa pari a: € 60.537,35 per 
importo a base d’asta; 
 

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. di procedere all’affidamento dei lavori 
del 1° Stralcio-1° lotto lavori; 

 

5) di  nominare ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile del 
Procedimento, il Geom. Carlo Gagliardi Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 

copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. 

Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

 MUGNAINI PIER PAOLO 

      Il Segretario Comunale         L’Assessore 

  

     DR.Capaccioli Alessandra                  Barbucci Daniele 
 
 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U. n. 267/2000). 

N. pubblicazione………. 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 
  

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

r  
r      : 

r  

r i 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. 

r  

r  senza che sia stata comunicata 

l’adozione di provvedimento di annullamento; 

r  

(provvedimento prot.n.           ) 

r bo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3  D lgs, 267/2000, per quindici 

giorni consecutivi dal         al       

Dalla Residenza comunale, lì                                  

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

 
 

 

Timbro 

 

Timbro 
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