DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 07-04-2020

OGGETTO: D.L. 91/2014 CONV. IN L. 116/2014 – D.L. 133/2014 CONV. IN L. 164/2014 –
D.P.C.M. 20.02.2019 – PIANO DEGLI INTERVENTI - LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA
IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' COLLODI
CASTELLO- 2° LOTTO FUNZIONALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno SETTE del mese di APRILE, alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti

X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il territorio del Comune di Pescia è stato ripetutamente colpito, nel corso degli ultimi anni, da
eccezionali avversità atmosferiche ed eventi calamitosi che hanno a più riprese danneggiato
pesantemente infrastrutture pubbliche e private, con evidenti ripercussioni, sociali ed economiche,
sulla vita e lo sviluppo della comunità;
- nella logica di una doverosa prevenzione e salvaguardia del territorio, soprattutto per la parte
ricadente in area montana, questa amministrazione ha predisposto uno studio delle aree ritenute a
più alto rischio idrogeologico, che rappresentano per le loro peculiarità e/o per la vicinanza a centri
abitati, i maggiori rischi per la pubblica incolumità e per le infrastrutture strategiche, quali viabilità,
insediamenti produttivi ed altro;
tali aree, peraltro già note alla pianificazione regionale essendo state tutte classificate con
rischio molto elevato “R3 e R4” nel “Piano Stralcio per la rimozione delle situazioni a rischio
idrogeologico più alto, nel Bacino del Fiume Arno” e “classe di pericolosità geomorfologica del
PAI” PF3 /PF4, sono state selezionate sulla base di eventi oggetto di segnalazioni dirette pervenute
dalla cittadinanza nonché dalla quelle fatte pervenire dalla Prefettura di Pistoia anche tramite il
Comando Provinciale dei VV.FF. Tali situazioni rappresentano di per sé una impellente necessità di
intervento, non affrontabile con le normali risorse di bilancio dell’ente;
- in virtù di ciò sono stati predisposti, già a partire dall’anno 2014, una serie di progetti per la
messa in sicurezza di dette aree, che riepilogano gli interventi necessari ed indifferibili alla
riduzione dei dissesti idrogeologici attualmente attivi presenti sul territorio;
DATO ATTO che tra tali interventi, risulta compreso il progetto per lavori di riduzione e messa in
sicurezza nell'abitato del dissesto idrogeologico in località Collodi Castello – 2° lotto funzionale;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 213 del 12/09/2014 con la quale viene
approvato il progetto preliminare delle opere di cui trattasi, nel complessivo importo di €. 420.000,00,
appositamente redatto dai tecnici del Servizio 3 Gestione del Territorio - A.O. Opere Pubbliche e
Protezione Civile;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 214 del 12/09/2014 con la quale viene
approvato il progetto definitivo in linea tecnica delle opere di cui trattasi, nel complessivo importo di €.
420.000,00, appositamente redatto dai tecnici del Servizio 3 Gestione del Territorio - A.O. Opere
Pubbliche e Protezione Civile;
VISTA la delibera C.I.P.E. delibera 24 luglio 2019 .con la quale viene adottato il Piano stralcio
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano
stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. (Delibera n. 35/2019);
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi
dell’art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 N° 102
DEL 04.11.2019, con la quale viene approvato l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento e
l’indicazione dei soggetti attuatori (vedi allegato A alla predetta ordinanza);
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi, relativo ai LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' COLLODI CASTELLO- 2°
LOTTO FUNZIONALE, risulta inserito tra gli interventi ammessi a finanziamento, per il complessivo
importo di €. 420.000,00, (CODICE RENDIS 091R464/G1);
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VISTO il progetto esecutivo dei LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' COLLODI CASTELLO- 2° LOTTO
FUNZIONALE, appositamente redatto dal dott. ing. Valenti Venturi, dello studio tecnico associato
Venturi e Motta di Agliana (PT), incaricato con D.D. n. 199 del 23/01/2020, a seguito di confronto
concorrenziale tra più operatori economici, per l’importo complessivo dei lavori di euro 420.000,00,
composto dai seguenti elaborati, tutti conservati in atti:
Elenco elaborati
1) Relazione tecnica generale
2) Corografia (scala 1:10.000)
3) Planimetria zona interventi (scala 1:1.000)
4) Planimetria di dettaglio interventi nella parte alta dell'area in dissesto (scala 1:200)
5) Planimetria di dettaglio interventi nella parte mediana dell'area in dissesto (scala 1:200)
6) Pianta stato attuale Cimitero di San Martino nella parte bassa dell'area in dissesto (scala 1:100)
7) Pianta di dettaglio interventi presso il Cimitero di San Martino nella parte bassa dell'area in
dissesto (scala 1:100)
8) Schemi e particolari Intervento 1 presso il Cimitero di San Martino
9) Schemi e particolari Interventi 2 e 5 presso il Cimitero di San Martino
10) Schemi e particolari Intervento 3 presso il Cimitero di San Martino
11) Schemi e particolari Interventi 4 e 6 presso il Cimitero di San Martino
12) Schemi e particolari Interventi 7 e 8 presso il Cimitero di San Martino
13) Schemi e particolari Intervento lungo Via VIII Marzo
14) Piano particellare delle occupazioni
15) Relazione tecnica strutture - relazione dei materiali - relazione di calcolo
16) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento 1
17) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento 3
18) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento lungo Via VIII Marzo
19) Verifiche di stabilità
20) Piano di monitoraggio
21) Piano di manutenzione delle strutture
22) Elenco prezzi unitari
23) Computo metrico estimativo
24) Schema di contratto
25) Capitolato speciale di appalto
26) Piano di manutenzione generale
27) Piano di sicurezza e coordinamento
28) Fascicolo dell'opera
29) Planimetrie di cantiere
Studio geologico a firma Dott. Geol. Pietro Barsanti
DATO ATTO che il quadro economico riepilogativo del progetto risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
TOTALE LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA
Euro
284.800,00
COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)
Euro
10.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI Euro
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Spese tecniche per campagna geognostica, prove e relazionamento
geologico, compreso Cassa Previdenza ed IVA
Spese tecniche per progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e
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Euro

294.800,00

10.980,37

Coordinamento in materia di sicurezza, compreso Cassa Previdenza ed
IVA
Euro
Spese tecniche per Collaudo statico, compreso Cassa Previdenza ed
IVA
Euro
I.V.A. 22% su lavori
Euro
Per incentivazione tecnici interni (2%)
Euro
Spese per ripulitura esterna area cimiteriale, compresa I.V.A.
Euro
Oneri per occupazioni temporanee ed indennizzi sovrasuolo
Euro
Spese ANAC, SUA ed altre spese di gara, spese di istruttoria e varie
Euro
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
Euro

23.193,66
3.000,00
64.856,00
5.896,00
1.922,00
13.010,10
2.341,87
125.200,00

RIEPILOGO GENERALE
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE

Euro
Euro
Euro

294.800,00
125.200,00
420.000,00

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione triennale 2020/2022 e relativi allegati – Approvazione”;
- la propria precedente deliberazione n. 4 del 14/01/2020, con cui è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (P.E.G. 2020-2022) di parte contabile;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D. Lgs 50/2016,
coordinato con correttivo appalti (D. Lgs 56/2017) è il geom. Luciano Bianchi, Funzionario A.O.
“Opere Pubbliche e Protezione Civile”;
CONSIDERATO che il progetto, prevedendo esclusivamente interventi di consolidamento e messa in
sicurezza di strutture esistenti (viabilità + plesso cimiteriale), è da ritenersi conforme agli strumenti
urbanistici vigenti;
VISTO il nulla-osta in merito al progetto di cui trattasi, rilasciato dalla competente soprintendenza
nell’ambito della apposita conferenza dei servizi tenutasi in data 20 11.2014 e la successiva
autorizzazione paesaggistica, rilasciata in data 04.12.2014;
DATO ATTO che la spesa relativa al progetto di cui alla presente deliberazione, pari a complessivi €.
420.000,00 è iscritta nel Bilancio C.E. e l’opera è finanziata con i fondi appositamente allocati ai cap.
3900187;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario
Responsabile dell'A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari
Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
RITENUTO, al fine del rispetto del crono programma stabilito nell’ambito della delibera C.I.P.E.
delibera 24 luglio 2019, di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai
sensi dell’art.134 comma 4 T.U.E.L.267/2000;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
Delibera di Giunta Comunale 45 del 07-04-2020

DELIBERA
1. Di approvare, il progetto esecutivo dei “LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' COLLODI CASTELLO- 2° LOTTO
FUNZIONALE”, nel complessivo importo di euro 420.000,00, così come risultante dal quadro
economico riepilogativo e dagli elaborati progettuali riportati in premessa;
2. Dare atto che la spesa relativa è iscritta nel Bilancio C.E. e l’opera è finanziata con i fondi
appositamente allocati ai cap. 3900187 derivanti dal finanziamento concesso con Ordinanza del
Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 10 D.L. 91/2014 conv.
in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 N° 102 DEL 04.11.2019, con la
quale viene approvato l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento e l’indicazione dei
soggetti attuatori (vedi allegato A alla predetta ordinanza);
3. Di approvare altresì il progetto anche ai sensi del combinato disposto l’art.7 comma 1 lett. c)
del D.P.R.380/01, inerente l’attività edilizia delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto che il
progetto è assistito da validazione dello stesso ai sensi dell’ art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da parte del
responsabile unico del procedimento;
4. Di dare atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. c) del D.P.R.380/01 e
dell’art. 27 comma 7 del D. Lgs 50/2016, che l’approvazione del progetto esecutivo di cui alla
presente deliberazione tiene luogo, ad ogni effetto di legge, del rilascio del titolo a costruire;
5. Di autorizzare le occupazioni temporanee di urgenza delle aree di proprietà private, necessarie
alla realizzazione dei lavori, che vengono dettagliatamente individuate e riepilogate nell’apposito
elaborato progettuale n° 14) “Piano particellare delle occupazioni”;
6. Di dare atto che il progetto esecutivo è composto di tutti gli elaborati previsti dall’art. 24 e segg.
del D. Lgs. n. 207/2010 parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli Artt. 216 e 217 D.
Lgs. 50/2016;
7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D. Lgs 50/2016 è il
geom. Luciano Bianchi, Funzionario P.O. “Opere Pubbliche e Protezione Civile”;
8. Di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’art.5 comma 9 del vigente
regolamento dei contratti, ogni adempimento successivo alla presente deliberazione per la
realizzazione dell’opera pubblica, è di competenza del servizio comunale interessato, quale attività
di carattere gestionale;
9. Di fornire indirizzo ai competenti uffici affinché venga adottato, nel rispetto della normativa
vigente, ogni atto e/o procedimento utile a velocizzare e snellire le procedure per la realizzazione
dell’opera, trattandosi di interventi urgenti atti a scongiurare possibili emergenze sanitarie o di
igiene pubblica.
10. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

Delibera di Giunta Comunale 45 del 07-04-2020

