Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
ORIGINALE
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
Determinazione n° 167 del 23/02/2022

OGGETTO: AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. 163/2020.
RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA CEI, VIA FANTOZZI E
VIA DONATORI DI SANGUE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
N.1. E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO CUP: B81B20000670002 CIG 8838665917.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE
1. Approva la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto redatta dal
direttore dei lavori in data 28/01/2022 dell'importo complessivo pari ad € 78.882,86 al netto
del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un
maggiore importo complessivo di € 9.711,56 oltre l’IVA al 22%, pari a € 17.354,23, per un
totale di € 88.594,42. composto dagli allegati elencati nell'apposita sezione "elenco allegati",
tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approva la variazione del quadro economico generale dell'opera per la distribuzione di
spesa approvato con determinazione n. 744 del 07/10/2021 riducendo il costo totale
dell'intervento ad € 107.274,80 a seguito della rideterminazione del contributo Regionale
secondo quanto disciplinato dall'art. 9, del Bando.
3. Dà atto che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale
di € 9.711,56 oltre IVA, che trova copertura nella spesa già impegnata;
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4. Riduce l'importo dell'accertamento n° 669/2021 di € 12.725,20 sul capitolo 4200405, livello
5° V° 4020102001"Trasferimento dalla Regione Toscana per progetto "Azioni regionali per
la sicurezza stradale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, quale contributo
Regionale per la realizzazione dell'intervento in oggetto relativo al bando approvato con
D.G.R. n.163 del 17/02/2020, ritenuto ammissibile con decreto dirigenziale n. 1916 del
08/02/2021 a seguito della rideterminazione del contributo previsto dal bando Regionale in
oggetto;
5. Riduce l'impegno n°1160/2021 per € 12.725,20 al Cap. 210051002122 5° liv. 2020109012
“acquisizione e ristrutturazione vie piazze e parcheggi-ristr.e manut.straord.beni imm.sp.fin.con contrib.da vari enti sett. Pubb.” di cui al bando regionale in oggetto;
6. Dispone di sub-impegnare in favore dell'Impresa GIULIANI PIERO SRL, affidataria dei
lavori, all'imp. n. 1160/2021 assunto al Capitolo n 210051002122 5° liv. 2020109012
“acquisizione e ristrutturazione vie piazze e parcheggi-ristrutturazione e manutenzione
straordinaria beni immobili-spesa finanziata con contributo da vari enti settore Pubblico” del
Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria
disponibilità, la somma di € 11.848,10 per maggiori opere eseguite,che trovano copertura
nella spesa già impegnata;
7. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG
identificativo del presente appalto è 8838665917 e il CUP: B81B20000670002
8. Dà altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs
50/2016 è l'arch. Marco Pasqualetti.
MOTIVAZIONE
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/09/2020 è stato approvato lo studio di
fattibilità di “AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. 163/2020. –
RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA CEI, VIA FANTOZZI E VIA
DONATORI DI SANGUE” per la partecipazione al Bando Regionale “Azioni regionali per la
sicurezza stradale” attivato con D.G.R. n. 163 del 17/02/2020;
Con Decreto Dirigenziale n. 1916 del 08/02/2021 la Regione Toscana ha approvato, nell’allegato a)
la “graduatoria finale dei potenziali soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi
dell’art.4, comma2, del Bando Regionale:– lett.a) interventi su strade provinciali, comunali e di
ambito urbano compresi interventi su tratte stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati”
riconoscendo al Comune di Pontedera l’importo di €. 52.000,00 ammesso al finanziamento;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. 163/2020. –
RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA CEI, VIA FANTOZZI E VIA
DONATORI DI SANGUE”;
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Con determinazione n. 449 del 14/06/2021 del 2° Settore Gestione Patrimonio Comunale, in
conformità al progetto definitivo, è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica
dell'importo complessivo di €. 120.000,00;
Con Determinazione n. 607 del 12/08/2021 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla Ditta
GIULIANI PIERO SRL risultato classificato al primo posto con un importo pari ad €. 62.184,35 al
netto del ribasso offerto del 25,12000%, oltre ad €. 6.986,95 per oneri di sicurezza e pertanto per
complessivi €. 69.171,30 oltre Iva, per un totale complessivo di €.84.388,99 Iva compresa;
Sempre con il medesimo atto è stato approvato la variazione del Quadro economico e proceduto
all’accertamento di entrata ed all’impegno di spesa
Nel corso delle lavorazioni si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni determinate da
circostanze impreviste e imprevedibili, secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
L’importo totale complessivo dei lavori in variante di cui trattasi ammonta ad € 78.882,86 al netto
del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per un maggiore
importo complessivo di € 9.711,56 oltre l’IVA al 22%, pari a € 17.354,23, per un totale di €
88,594,42, nel rispetto della normativa in materia.
Si rende pertanto necessario approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei
lavori che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 9.711,56 oltre IVA che trova
copertura nella spesa già impegnata.
Si rende altresì necessario approvare il nuovo quadro economico a seguito della rideterminazione
del contributo Regionale secondo quanto disciplinato dall'art. 9, del Bando.

RIFERIMENTI NORMATIVI
A carattere generale:
•

D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

•

(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs.
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive
modifiche ed integrazioni).

•

D.Lgs. 82/2005
integrazioni).

“Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed

A carattere specifico:
•

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

•
•
•

L. n. 55 del 14/06/2019 “Sblocca Cantieri”;
D.L. n. 77 del 31/5/2021
D.P.R 207/2010 Regolamento sui LL. PP (per quando non in contrasto con la nuova
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•
•

normativa);
Deliberazione G.C. n. 112 del 14/09/2020 di approvazione dello studio di fattibilità;
Deliberazione G.C. n. 68 del 10/06/2021 di approvazione del progetto definitivo;

•

Determinazione n. 449 del 14/06/2021di approvazione del progetto esecutivo in linea
tecnica;

•

Determinazione n. 607 del 12/08/2021 di affidamento lavori e impegno di spesa;

•

Scrittura privata del 09/09/2021 reg. n. 232
l'affidamento dei lavori;

•

Determinazione n. 723 del 04/10/2021 di nomina del direttore dei lavori;

•

Determinazione n. n. 744 del 07/10/2021 di incarico per lo svolgimento delle attività di
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e di Responsabile dei Lavori in materia
di Sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

•

Determinazione n. 813 del 29/10/2021 di istituzione dell'Ufficio Unico di Direzione Lavori;

•
•

Deliberazione G.M. n. 112 del 16/09/2021 “ Approvazione nuova struttura organizzativa”
Decreto Sindacale n. 3 del 27/02/2021, con il quale è stata affidata la direzione del 2°
Settore dell'Ente all'Arch. Roberto Fantozzi
Determina n. 221 del 03/03/2021 con la quale viene conferita al Dott. Arch. Marco
Pasqualetti la Posizione Organizzativa del 2° Servizio Opere Pubbliche e Espropri;

•
•

con la Società Giuliani Piero Srl per

Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione C.C. n. 61
del 29/12/2021 e dal Bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione C.C. n.
n. 62 del 29/12/2021

ELENCO ALLEGATI:
Allegato 1: relazione tecnica
Allegato 2: computo variante
Allegato 3: quadro comparativo
Allegato 4: atto di sottomissione e verbale di Concordamento NP 2
Allegato 5: variazione quadro economico
ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
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Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE
L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1
2
3

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE
1° SERVIZIO FINANZIARIO
1° SERVIZIO PATRIMONIO E MOBILITA'

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente
efficacia dell' Atto.
1) TABELLA ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

RISORSA

DEBITORE

IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

INTERVENTO /
CAPITOLO

CREDITORE

IMPORTO

2022

Acquisizione e ristrutturazione vie piazze e
parcheggi-ristr.e manut.straord. beni imm. - sp.fin.
Con contrib. da vari enti sett. Pubblico

210051002122
2020109012

GIULIANI PIERO SRL

11.848,10

ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento Arch. Marco Pasqualetti – tel. 0587/299261 mail
m.pasqualetti@comune.pontedera.pi.it
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
ESPROPRI
Pasqualetti Marco / ArubaPEC S.p.A.
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