
COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 127 DEL 04-11-2015
COPIA CONFORME

OGGETTO: Approvazione progetto dei lavori di “Riqualificazione della viabilità
comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di
via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi”.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  quattro, del mese di novembre, alle ore 12:30, in
Montieri, nella Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta  Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:

Presenti Assenti
Verruzzi Nicola Sindaco Presente
Simoncini Massimo Vice Sindaco Presente
SIGNORINI MARIAELENA Assessore Presente

   3    0

Assiste il  Segretario  Dott. Fabio Toscano,  incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Nicola Verruzzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE G.C.  n° 127 del 04-11-2015 - COPIA -

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 130 del 04-11-2015

PREMESSO che:

questa Amministrazione intende provvedere all'adeguamento di parte della viabilità urbana nella•

frazione di Boccheggiano, ed in particolare di via Mascagni, via Rossini e via Verdi, strade che insistono
nella zona di più recente espansione dell'agglomerato urbano;

gli interventi necessari consistono nel rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso,•

oltre che all'adeguamento degli attuali sistemi di pendenze e regimazione delle acque meteoriche;

la realizzazione di detti interventi è finalizzata ad eliminare situazioni di pericolo e di degrado accertate,•

ed a ricreare le migliori condizioni per la tutela della sicurezza del transito veicolare e pedonale, ed a
garantire la duratura conservazione delle strutture viarie;

CONSIDERATO che, in data 03.11.2015, l'Ing. Lorenzo Corsini, con studio in Massa Marittima (GR), piazza
Cavour, 14, ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, Sezione A al n.802, ha redatto un
progetto esecutivo, recante all'oggetto "Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di
Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via
Verdi”, dell'importo complessivo di €.55.000,00 articolato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

a) Importo dei lavori Є. 38.927,83

b) Costi della sicurezza (All. XV p.to 4 D.Lgs 81/2008) Є. 1.014,59

Totale a) + b) Є. 39.942,42

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti Є. 1.192,057

Accantonamento per “accordi bonari” (il 3%) Є. 1.198,27

Incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 Є. 798,85

Spese tecniche (incluso IVA e CNPAIA) Є. 2.818,20

I.V.A. su lavori, il 22% Є. 8.787,33

I.V.A. Su imprevisti, il 22% Є. 262,36ì

 Totale Є. 15.057,58

TOTALE Є. 55.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI GRAFICI – Disegni di progetto:
Tav.1 – Inquadramento area di interventi
Tav.2 – Planimetria e particolari costruttivi
ELABORATI TECNICI:
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Relazione tecnica-descrittiva
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Computo metrico estimativo e quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
Stima del costo della mano d'opera
Stima oneri della sicurezza inclusi

RITENUTO il suddetto progetto meritevole di approvazione in linea tecnica poiché le previsioni in esso
contenute sono conformi alle disposizioni impartite per quanto concerne tante le caratteristiche dell’opera quanto
i limiti di spesa occorrente per la sua realizzazione;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di confermare tutta la narrativa in premessa approvandola ad ogni effetto;

2. di approvare, come approva, in linea tecnica il progetto esecutivo recante all’oggetto “Riqualificazione di
piccole aree nel territorio comunale: Monumento ai partigiani di Travale”, consegnato in data 03.11.2015
dall'Ing. Lorenzo Corsini, con studio a Massa Marittima (GR), piazza Cavour, 14 e iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Siena, Sezione A al n.802, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI – Disegni di progetto:
Tav.1 – Inquadramento area di interventi
Tav.2 – Planimetria e particolari costruttivi
ELABORATI TECNICI:
Relazione tecnica-descrittiva
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Computo metrico estimativo e quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
Stima del costo della mano d'opera
Stima oneri della sicurezza inclusi

e che prevede una spesa complessiva a carico di questo Ente pari ad € 55.000,00 articolato nel seguente quadro
economico:

QUADRO ECONOMICO

a) Importo dei lavori Є. 38.927,83

b) Costi della sicurezza (All. XV p.to 4 D.Lgs 81/2008) Є. 1.014,59

Totale a) + b) Є. 39.942,42

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione
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Imprevisti Є. 1.192,057

Accantonamento per “accordi bonari” (il 3%) Є. 1.198,27

Incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 Є. 798,85

Spese tecniche (incluso IVA e CNPAIA) Є. 2.818,20

I.V.A. su lavori, il 22% Є. 8.787,33

I.V.A. Su imprevisti, il 22% Є. 262,36ì

 Totale Є. 15.057,58

TOTALE Є. 55.000,00

di dare mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Dott. Alessandro Vichi di provvedere alla formale3.
approvazione del progetto ai fini della procedura di affidamento ed esecuzione lavori nonché del relativo
impegno di spesa nel rispetto della normativa vigente;

Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere a dar corso, quanto prima, all’esecuzione del contratto,4.

propone di deliberare

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 130 del 04-11-2015 avente per oggetto:
”Approvazione progetto dei lavori di “Riqualificazione della viabilità comunale urbana
nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e
via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi”. “

INSERIMENTO PARERI AI SENSI  T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio interessato,  in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE: Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

Montieri li: 04-11-2015

Il  Responsabile del Servizio
F.to Alessandro Vichi

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE : Favorevole

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

Montieri li: 04-11-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Stefania Muzzi
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COMUNE DI MONTIERI
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DELIBERAZIONE G.C.  n° 127 del 04-11-2015 - COPIA -

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;

Di rendere, con successiva unanime palese votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta si chiude alle ore 13.00
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       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE
         F.to Fabio Toscano                                                          F.to Nicola Verruzzi
     

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                      Fabio Toscano
Montieri li, 13-11-2015                                                        ……………..…………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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 delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

  Il Funzionario incaricato
                                                                                                              F.to Fabio Toscano

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal-
al           ;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 04-11-2015.-

Dalla residenza comunale, lì

   Il Funzionario incaricato
   F.to Fabio Toscano

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della’art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993

Deliberazione Giunta Comunale n° 127 del 04-11-2015 - COMUNE DI MONTIERI - Pagina 7 di 7


