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OGGETTO : LAVORI  DI  MESSA  IN SICUREZZA DEL VERSANTE CON 
RIPRISTINO VIABILITA'  PROVINCIALE  E  PARCHEGGIO 
PUBBLICO IN FAUGLIA, LOC.  QUERCIOLE,  II STRALCIO - 
APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI 
COMPLETAMENTO/MIGLIORAMENTO         

 
 
 

             L’anno duemilaundici addi ventuno del mese di giugno alle ore 17,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 82 del 21.06.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 82 del 21.06.2011 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE  
 Vista la deliberazione G.C. n.107 del 10.10.2009 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del versante con ripristino viabilità provinciale e parcheggio 
pubblico in Fauglia loc. Querciole- 2° stralcio per l’importo complessivo di 263.000,00; 

Preso atto che i predetti lavori di messa in sicurezza del versante con ripristino viabilità provinciale e 
parcheggio pubblico in Fauglia loc. Querciole- 2° stralcio sono stati affidati a seguito di gara informale alla 
ditta SALVINI PAOLO & FABRIZIO Snc di Ponsacco mediante Determinazione del Settore 2. n°22 del 
16.04.2010; 

 Vista la determinazione del Responsabile del Settore 2 n.65 del 17.07.2010 con la quale veniva 
approvato il nuovo q.t.e. (rettifica aliquota Iva al 20%) e con la quale è stato altresì modificato il quadro 
economico (somme a disposizione) ; 

 Vista la determinazione del Responsabile del Settore 2 n.101 del 18.10.2010 con la quale veniva 
approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva con i relativi Nuovi Prezzi appositamente predisposta 
dal Direttore dei lavori ing. Domenico Dardano, con la quale l’importo dei lavori è asceso a €. 147.114,39 
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 154.652,19 oltre IVA 20%, per cui il nuovo quadro 
economico diviene il seguente:  

 

Importo lavori          € 140.217,06 

Importo lavori Perizia suppl. 1                    €    6.897,33 

Oneri sicurezza                      €    7.537,80 

Totale lavori          € 154.652,19 

Somme a disposizione: 

IVA 20% su lavori ed oneri sicurezza              € 30.930,43 

Spese tecniche       € 42.535,76 

Art.92 Dlgs. 163/2006                 €  3.535,34 

Espropri ed occupazioni temporanee   €  7.000,00 

Imprevisti Ribasso d’asta e arrot.   € 24.346,28 

Sommano                          € 108.347,81                      €108.347,81  

Importo complessivo opera          € 263.000,00 

 

 Vista la determinazione del Responsabile del Settore 2 n.123 del 26.11.20110 con la quale veniva 
approvata la Perizia dei lavori di completamento per un importo complessivo di €. 24.339,00 predisposta 
dal Direttore dei lavori ing. Domenico Dardano; 

 Atteso che a seguito dello smottamento localizzato a monte della Fonte dei castagni in adiacenza 
all'area già oggetto dell' intervento per il ripristino dell'importante movimento franoso che ha interessato la 
strada provinciale verificatosi in concomitanza di eventi piovosi eccezionali si rende necessaria una 
integrazione ai lavori già eseguiti al fine anche di proteggere la sede viaria della via dei castagni; 

Che i nuovi lavori, come risulta dalla perizia redatta in data maggio 2011 dal Responsabile del 
Procedimento su indicazioni del Direttore dei Lavori Ing. Domenico Dardano, risultano meglio individuati e 
specificati sulla loro consistenza tipologica nella relazione tecnica del professionista; 

  Preso atto che i lavori di completamento non risultano ancora ultimati ; 

  Ravvisata la necessità e la indifferibilità di eseguire tali lavori contemporaneamente a quelli previsti 
nell'ulteriore perizia, ricorrendo i presupposti di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 57 



 

 

comma 5 lettera a/2 del Decreto Lgs. 12/04/2006 n. 163 è stata avviata la procedura negoziale con 
l’impresa appaltatrice Ditta Salvini Paolo & Fabrizio s.a.s. con sede in comune di Ponsacco (PI) via di 
Gello, la quale si è dichiarata disponibile, applicando i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui 
all’appalto principale; 

  Accertata, la regolarità contributiva, nei confronti degli Enti Previdenziali; 

  Visto che i suddetti lavori ammontano, al netto del ribasso d’asta del 17,140% e compreso gli oneri 
per la sicurezza a €. 30.000,00 come da perizia allegata redatta dal Responsabile del procedimento così 
suddivisi: 

 

Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera 23.535,51€      
applicando il ribaso del 17,140% e sicurezza c/o)
Totale lavori per il completamento dell'opera 23.535 ,51€      23.535,51€      

Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le
imprevisti 1.285,00€        
art.92 DLgs 163/2006 470,71€          
per l'i.v.a. al 20% sui lavori e arrotondamento 4.708,78€        

Sommano 6.464,49€        6.464,49€        
Totale della spesa 30.000,00€      

e 
costituiti dai seguenti documenti: 

-relazione 

-elenco prezzi 

-stima dei lavori 

-elaborati grafici; 

 

 Preso atto che i nuovi lavori contemplati nella perizia necessitano di un finanziamento aggiuntivo di 
€. 30.000,00 da imputare al cap. 20045 imp. 487/2009 per €. 16.006,29 e al cap. 20045 imp.556/2005 per 
€. 13.993,71; 

 Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario; 

 a voti unanimi legalmente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 
 

• di approvare la perizia dei lavori di completamento per un importo di €. 30.000,00 come da Q.T.E. 
sopra riportato; 

• di dare atto che i nuovi lavori contemplati nella perizia necessitano di un finanziamento aggiuntivo 
di €. 28.715,00 da imputare al cap. 20045 imp. 487/2009 per €. 16.006,29 e al cap. 20045 
imp.556/2005 per €. 13.993,71; 

• di dare atto che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità; 

• di incaricare il Responsabile del Settore n.2 di provvedere alla predisposizione degli atti 
conseguenti;  

•  di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 



 

 

Delibera di G.C. n. 82 del 21.06.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


