COMUNE DI CALENZANO
ASSESSORATO: LAVORI PUBBLICI
AREA INFRASTRUTTURE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.105 DEL 01-08-16
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo-esecutivo "Lavori di ampliamento e miglioramento spazi
pubblici presso orti sociali in Località Dietro Poggio"
LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione dell’Area Ambiente e Viabilità di seguito riportata e relativa
all’oggetto:
“Premesso che:
- con deliberazione n. 46/GM del 02/05/2016 è stato approvato il progetto preliminare di ampliamento
e miglioramento degli spazi pubblici presso gli orti sociali in Località Dietro Poggio;
- tale progetto prevede la realizzazione di interventi migliorativi e di ampliamento degli spazi pubblici
adibiti ad orti sociali, posti in località Dietro Poggio.
- la realizzazione di questa area è funzionale allo sviluppo dell’offerta di spazi pubblici destinati alla
piccola coltivazione orticola da parte di cittadini aventi diritto, secondo il regolamento comunale per
l’assegnazione gratuita di questi spazi.
- il progetto risponde alla crescente domanda da parte della cittadinanza di questi spazi ed alla
necessità di effettuare interventi migliorativi che consentano l’implementazione delle funzioni sociali
dell’area, realizzando spazi comuni da destinare al ristoro ed alla socializzazione.
- la realizzazione di questi interventi consente la riqualificazione delle infrastrutture esistenti
(recinzione perimetrale), adeguandone l’inserimento estetico e funzionale nel mutato contesto
urbanistico in cui gli orti si inseriscono;
- con deliberazione n. 37/GM del 04/04/2016 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2016 / 2018, e relativo elenco annuale dei lavori che devono essere realizzati
dal Comune di Calenzano e quelli che devono essere realizzati dalla Società Calenzano Comune srl;
- il Programma Triennale approvato prevede che la realizzazione dei “Lavori di ampliamento e
miglioramento spazi pubblici presso orti sociali in Località Dietro Poggio”, sia effettuata dal Comune
di Calenzano;
Visto che il Dott. For. Stefano Paoletti, tecnico dipendente dell’Area Ambiente e Viabilità, ha redatto il
progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati depositati agli
atti:
Relazione tecnica
Computo Metrico
Elenco prezzi
Quadro economico
Capitolato speciale d’appalto
Piano di manutenzione
Cronoprogramma
Tav. 1 Stralcio urbanistico
Tav. 2 Planimetria
Tav. 3 Planimetria sezioni
Tav. 4 Planimetria sezioni particolare

Visto il D.L.vo 50/2016 che identifica gli elementi essenziali, minimi e necessari all’approvazione del
progetto esecutivo di cui trattasi, nonché le caratteristiche oggettive dei medesimi elementi;
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, appresso meglio identificato, ha accertato:
 la conformità degli elaborati costituenti il progetto di cui trattasi al disposto normativo di cui
all’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 207 in data 5/10/2010, artt. 23 e 36 del D. Lgs 50/2016;
 visti i risultati e l’attività di verifica svolti dall’Ing. Renzo Pampaloni, in qualità di Responsabile
dell’Area Ambiente e Viabilità, di cui al verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26
comma 7 dal responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Stafano Paoletti;
 che l’area interessata dai lavori oggetto della progettazione di cui trattasi è soggetta ai vincoli
paesaggistico – ambientali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 che, stante la natura delle opere realizzande, non sono necessarie procedure espropriative;
Dato atto che la spesa complessiva dei lavori ammonta a € 50.000,00 così ripartita:
QUADRO ECONOMICO
OGGETTO:

IMPORTO NETTO

LAVORI A BASE DI GARA
ONERI SICUREZZA
SOMMANO LAVORI OGGETTO D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 10%

ART.113
IRAP
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASETTA
ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO
ACCANTONAMENTO
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 37.382,66
€ 935,00
€ 38.317,66
€ 3.831,77

€ 766,35
€ 65,14
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 2.019,08
€ 11.682,34
€ 50.000,00

Considerato che il presente progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale, si propone l’attivazione
di quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016;
Di conseguenza questo servizio propone alla giunta:
1.

Di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Lavori di ampliamento e miglioramento
spazi pubblici presso orti sociali in Località Dietro Poggio ”, redatto dal Dott. For. Stefano Paoletti,
tecnico dipendente dell’Area Ambiente e Viabilità, costituito dai seguenti allegati facenti parte
integrante della presente deliberazione:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Relazione tecnica
Computo Metrico
Elenco prezzi
Quadro economico
Capitolato speciale d’appalto
Piano di manutenzione
Cronoprogramma
Tav. 1 Stralcio urbanistico
Tav. 2 Planimetria

11. Tav. 3 Planimetria sezioni
12. Tav. 4 Planimetria sezioni particolare

2.
-

-

Di dare atto che:
in relazione alla tipologia dei lavori, non si sono resi necessari ulteriori studi di prefattibilità
ambientale, né indagini idrogeologiche, geologiche e archeologiche, previste dall’art. 17, comma 1,
del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
la conformità degli elaborati costituenti il progetto di cui trattasi al disposto normativo di cui all’art.
17, comma 1, del D.P.R. n. 207 in data 5/10/2010, artt. 23 e 36 del D. Lgs 50/2016;
visti i risultati e l’attività di verifica svolti dall’Ing. Renzo Pampaloni, in qualità di Responsabile
dell’Area Ambiente e Viabilità, di cui al verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 comma 7
dal responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Stafano Paoletti;
che l’area interessata dai lavori oggetto della progettazione di cui trattasi è soggetta ai vincoli
paesaggistico – ambientali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
che, stante la natura delle opere realizzande, non sono necessarie procedure espropriative;

3.

Di approvare il quadro finanziario descritto nelle premesse dell’importo complessivo di € 50.000,00;

-

-

5) Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, il Dott. For. Stefano Paoletti, tecnico dipendente dell’Area Ambiente e Viabilità;
4.

Di attivare quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016, trattandosi di progetto redatto
dall’ufficio tecnico comunale.

Calenzano

IL RESPONSABILE
DELL’AREA
AMBIENTE
E
VIABILITA’
f.to
Ing.
Renzo

Pampaloni”

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
sopra riportata, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico ( D.Lgs n.267 del 18.08.00 );
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
delibera
1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata;
2) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.
********

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. ________/ GM DEL _____________
PARERI RESI AI SENSI DEL T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:
Approvazione progetto definitivo-esecutivo "Lavori
di ampliamento e miglioramento spazi pubblici
presso orti sociali in Località Dietro Poggio"
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).
Calenzano,

Il Responsabile
PAMPALONI RENZO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto

Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla
presente proposta di deliberazione.
Calenzano,

Il Responsabile
TUTI ANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile.
Calenzano,
Il Responsabile
TUTI ANNA

