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 G.C. n. 373

Riferimenti Archivistici: L 02 - 20170000001

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15/12/2020

OGGETTO: LAVORI PER PROLUNGAMENTO TANGENZIALE URBANA TRA
SR71 E SP44. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIATA
DISTRIBUZIONE  DELLE  SOMME A  DISPOSIZIONE.  RIFINANZIAMENTO
DEL PROGETTO.

Presidente:  Lucia Tanti

Segretario Generale:  Dott. Franco Caridi

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco -

Lucia Tanti Vicesindaco 1- Videoconferenza

Simone Chierici Assessore 2- Videoconferenza

Alessandro Casi Assessore 3- Videoconferenza

Monica Manneschi Assessore 4- Videoconferenza

Giovanna Carlettini Assessore 5- Videoconferenza

Francesca Lucherini Assessore 6- Videoconferenza

Federico Scapecchi Assessore 7- Videoconferenza

Marco Sacchetti Assessore -

Alberto Merelli Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  con  P.D.  n.  3580  del  10.12.2018  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  (CUP
B11B18000280004), redatto dai tecnici del Servizio Progettazione OO.PP. nel mese di
novembre 2018, ed inerente la realizzazione del prolungamento della Tangenziale,  nel
tratto  individuato  dalle  intersezioni  con  SR.71  Umbro-Casentinese  e  la  SP.44  della
Catona, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 934.339,00 per lavori a base
d'asta € 52.841,00 per oneri della sicurezza ed € 312.820,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione comunale;
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- l'intervento è inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente, Programma
Triennale dei LL.PP. 2018/2020 - annualità 2018, nonché nel Piano degli Investimenti
2018/2020  e  nel  bilancio  di  previsione  2018/2020,  finanziato  per  €  520.000,00  con
imputazione al Cap. 64326 del bilancio 2018 (prenotazione di spesa n. 2019/2776) e per €
780.000,00 con imputazione al Cap. 64326/2 del bilancio 2019 (prenotazione di spesa n.
2019/312);

-  con P.D. n.  974 del  24.04.2019, si  è disposto l'affidamento dei  lavori,  a  seguito  di
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.  c.  DLgs  50/2016 s.m.i.  (CIG
77248224C6),  in  favore  del  RTI  Castaf  Srl-Procelli  Costruzioni  Srl-Bruschi  Srl,  per
l'importo di € 814.327,29 (di cui € 761.486,29 per lavori ed € 52.841,00 per oneri della
sicurezza), IVA esclusa ed è stato sottoscritto il contratto Rep. A/18400;

- con P.D. n. 1366 del 30.6.2020 sono state approvate le modifiche contrattuali disposte
dalla direzione dei lavori come da perizia redatta nel mese di aprile 2020 (prot. n. 48954 /
L.02.01 / 17), per un importo di € 86.563,14  di cui € 76.897,64 per maggiori lavori, €
8.228,16 per maggiori oneri per la sicurezza oltre ad € 1.437,34 per l'adeguamento del
piano  di  sicurezza  alle  disposizione  COVID  19,  oltre  IVA,  nonché  una  variata
distribuzione delle somme a disposizione, funzionale all'adeguamento di alcune voci del
Q.E., con particolare riferimento allo stanziamento per le opere di completamento;

- il Q.E. aggiornato dell'intervento risultava il seguente:

A LAVORI

A1 Lavori a base d'asta 838.383,93

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 62.506,50

Tot. A Totale lavori 900.890,43

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA al 10% 90.089,04

B2 Spese per indagini progettuali (tot. € 2.500,00):

B2.1 Affidamento saggi ed indagini sottoservizi 2.398,00

B2.2 Residuo spese per indagini progettuali 102,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi (€ 4.000,00) 3.756,00

B3.1 Spostamento linea aerea MT e-distribuzione spa. 
Preventivo

122,00

B3.2 Spostamento linea aerea BT e-distribuzione spa. 
Preventivo

122,00

B4 Imprevisti 7.216,92

B5 Acquisizione aree 212.000,00

B6 Fondo per la progettazione e l'innovazione (tot. €
10.861,39), di cui:
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B6.1 Quota  a)  fasi  di  programmazione,  verifica  ed
affidamento

1.695,32

B6.2 Quota b) fase di esecuzione 9.166,07

B7 Incarico strutturale e pratica idraulica 7.232,16

B8 Incarico DO opere strutturali ed idrauliche 8.737,10

B9 Contributo per pratica Genio Civile 100,00

B10 Spese Anac 375,00

B11 Spese pubblicazione sito gara 793,08

B12 Consultazione atti Agenzia Entrate 100,00

B13 Spese per accertamenti e verifiche 1.000,00

B14 Opere di completamento (tot. € 50.000,00)

B14.1 Affidamento conferimento a discarica 31.514,44

B14.2 Residuo conferimento a discarica 18.485,56

B15 Oneri di conferimento a discarica 1.500,00

B16 Economie d'asta 2.604,88

TOT. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 399.109,57

A+B TOTALE GENERALE 1.300.000,00

– le opere, che dovevano compiersi in 240 giorni naturali e consecutivi, sono state
consegnate  con verbale in data 25.07.2019 individuando il  termine ultimo per  la loro
esecuzione nella  data  del  20.03.2020.  In  corso  d'opera  sono stati  sospesi  i  lavori  dal
11.11.2019 (causa verifiche sulla presenza di sottoservizi non adeguatamente segnalati) al
19.12.2019  individuando  nuovo  termine  per  l’esecuzione  dei  lavori  nella  data  del
28.04.2020. In data 23.03.2020 sono stati nuovamente sospesi in ottemperanza al DPCM
22.03.2020  connesso  all’epidemia  da  COVID  19  fino  al  03.05.2020.  Con  il  P.D.  n.
1366/2020 (citato) è stata concessa una proroga di gg. 87, individuando il nuovo termine
per l’esecuzione dei lavori nella data del 05.09.2020. In data 03.08.2020 (causa ritardo
nella  fornitura  del  materiale  da  parte  di  Nuove  Acque  Spa  per  la  realizzazione
dell'intervento  di  bypass  all'acquedotto)  i  lavori  principali  sono  stati  sospesi  fino  al
30.08.2020  individuando  il  nuovo  termine  per  l’esecuzione  dei  lavori  nella  data  del
03.10.2020. In data 05.09.2020 sono stati nuovamente sospesi causa ritrovamento altre
interferenze non segnalate, come più avanti specificato;

Accertato, infatti, che in fase esecutiva sono emerse interferenze con i sottoservizi, gestiti
da  Nuove  Acque  Spa  e  Telecom  Spa,  lungo  gli  attraversamenti  idraulici  di  viale  S.
Margherita e della S.R.71, più precisamente:
-Tubazione in fibro-cemento interferente con gli scatolari dell’attraversamento idraulico
di viale S. Margherita, che erano stati segnalati in posizione diversa da Nuove Acque spa
in sede di Conferenza di Servizi;
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- Polifora Telecom posta ad una quota diversa (sia da quella evidenziata dalla società di
gestione in fase di conferenza dei servizi, che da quella desunta in fase di redazione del
progetto con l'apertura dei pozzetti della linea posti in prossimità dell’intervento) e che
pertanto va ad interferire con gli scatolari dell’attraversamento idraulico della SR71, così
come risulta da saggi preventivi (di tipo distruttivo) eseguiti in corso d’opera dall’impresa
su indicazione della D.LL.;
-Tubazione in fibro-cemento posta ad una quota diversa da quella evidenziata dai saggi
realizzati in fase di progettazione (in assenza di tracciamento e di idonea segnalazione in
fase  di  conferenza  dei  servizi  da  Nuove Acque  Spa)  ed interferente  con gli  scatolari
dell’attraversamento idraulico della SR71;
per queste ragioni,  si  rende necessario  apportare delle modifiche ai  tratti  della rete di
acquedotto  sopra  indicata  (esecuzione  di  n°  2  “cavallotti”  alle  tubazione  in  fibro-
cemento/acciaio oltre alle opere accessorie) e modificare le dimensioni/quantità di una
parte degli scatolari previsti progettualmente per l’attraversamento idraulico nord lungo la
SR71 in corrispondenza della polifera Telecom;

Considerato che le opere di cui sopra sono state quantificate in € 16.445,42;

Atteso,  inoltre, che il  perdurare dello stato di  emergenza da Covid 19, ha imposto di
quantificare  oneri  aggiuntivi  della  sicurezza,  in  particolare  ed  in  applicazione  della
Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale Toscana (che prescrive l’elenco
delle misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici), sono stati determinati:
- € 965,48 per maggiori oneri connessi a maggiori approntamenti cantieristici;
- € 10.701,60 per maggiori oneri aziendali per la sicurezza (già assoggettati al ribasso
d'asta);

Verificato che le predette circostanze, impreviste ed imprevedibili in fase progettuale,
consentono di inquadrare la fattispecie nelle varianti in corso d'opera,  ai sensi dell'art.
106, c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016;

Considerato, altresì, che sono stati altresì individuati maggiori/minori lavori non previsti
in fase progettuale, ma, a discrezione della DLL, necessari ad una miglior funzionalità
dell’opera, consistenti in:
- pavimentazione delle aiole spartitraffico della nuova asta viaria inizialmente previste di
tipo inerbito;
- integrazione delle barriere stradali di sicurezza;
– modifica/integrazioni  degli  accessi  delle  proprietà  limitrofe  all’intervento  per
migliorarne la sicurezza e la funzionalità;

Accertato che:
-  la spesa per tali opere aggiuntive è stata quantificata in € 13.547,74;
- sono presenti le condizioni per qualificare detta modifica contrattuale nella fattispecie di
cui all'art. 106, c. 2, lett. a) e b) D. Lgs. 50/2016, attestandosi al di sotto del 15%;

Atteso che l'appaltatore principale si è accollato l'esecuzione delle predette lavorazioni
applicando,  all'importo determinato dalla  DLL,  il  ribasso  d'asta  dell'appalto  principale
pari al 18,50% e, pertanto, per:
- € 13.403,02 per maggiori lavorazioni in variante;
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- € 965,48 per  maggiori  costi  della  sicurezza (da aggiornamento del  P.S.C.)  connessi
all'emergenza per Covid-19;
-  €  10.701,60  per  maggiori  oneri  aziendali  per  la  sicurezza  connessi  all'emergenza
epidemiologica in atto (già ribassati);
- € 11.041,41 per maggiori opere attinenti ad elementi di dettaglio;
un importo netto in aumento di € 36.111,51;
Inoltre, formano oggetto della variante di cui trattasi le seguenti modifiche: la DLL ritiene
di  sostituire  le  lavorazioni  concernenti  la  componentistica  integrata  per  il  controllo
interattivo delle tensioni dei corpi illuminanti (offerto dal RTI), con quelle concernenti il
tombamento della fossetta stradale lungo la ex SP44 in approccio alla nuova rotatoria da
Nord e sovrastante una banchina atta al collegamento pedonale della nuova postazione
ecologica con parte del nucleo abitazioni della zona (l’ufficio competente provvederà a
realizzare  il  relativo  attraversamento  pedonale  specifico).  La  predetta  modifica  non
comporterà spese aggiuntive;

Verificato  inoltre,  che,  in  relazione agli  incarichi  professionali,  occorre  aggiornare  la
notula in favore della società ProGeo Engineering srl per l'incarico di D.O. strutture ed
opere idrauliche per le opere in variante di cui trattasi, in continuità con l'incarico già
affidato con il P.D. n. 1785 del 05.07.2019 (rettificato con P.D. n.1896 del 18.07.2019 -
CIG Z88290FD02) e ai  sensi dell'art.  6 Regolamento per l'affidamento degli  incarichi
professionali  di  importo  inferiore  ad  €  100.000,00  attinenti  i  lavori  pubblici;  in
particolare,  il calcolo della notula, per la redazione della variante in corso d’opera, ha
determinato un maggior onorario pari ad € 3.582,43 che ridotto del ribasso offerto in sede
di  gara  (10,05002%)  ammonta  ad  € 3.222,05 ed arrotondato  ad  €  3.200,00 (cassa  di
previdenza ed IVA esclusi) e così per complessivi € 4.060,16;

Accertato che è stata riscontrata la regolarità contributiva della Società Affidataria;

Verificato che l’intervento in  oggetto  è inserito nella programmazione degli  incarichi
professionali nell'annualità 2020;

Ritenuto che, con riferimento ai compensi riconosciuti al professionista esterno (società
incaricata),  il  presente atto non è da sottoporre al  controllo  preventivo del  Segretario
Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli
Interni, approvato dalla Delibera di C.C. n. 9 del  25.1.2018),  in quanto non attiene al
conferimento di nuovi incarichi o all'incremento di quelli già affidati; trattasi invece di
riconoscimento  economico  relativo  a  prestazioni  che  la  legge  attribuisce  ai  suddetti
professionisti in caso di redazioni di perizie di variante e che comunque lo stesso non
eccede la soglia dei 40.000,00 euro prevista all'atto dell'affidamento iniziale dell'incarico
ed in ragione della procedura adottata;

Atteso,  inoltre,  che occorre provvedere  ad incrementare le seguenti  voci del  Q.E. già
approvato, ovvero:
-  "spese  tecniche"  per  un  importo  pari  ad  €  13.131,72,  di  cui  €  4.060,16  per
l'adeguamento  della  notula  in  relazione  all'incarico  relativo  alla  variante  strutturale  e
idraulica, oltre ad € 9.071,56 per l'affidamento delle operazioni catastali necessarie per
completare le procedure di esproprio;
- "IVA al 10%", per un importo di € 3.611,15 connesse ai maggiori lavori di cui trattasi;
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- "opere di completamento",  per un importo pari  ad € 20.000,00, vista la necessità  di
effettuare  adeguamenti  tecnologici  al  resede  di  una  delle  proprietà  private;  tali
lavorazioni,  connesse  alle  pratiche  di  espropriazione  per  pubblico  interesse,  saranno
oggetto di successivo affidamento;
- "Oneri di conferimento a discarica":  occorre aggiornare la quantificazione della voce
determinata, in parte analiticamente e, in parte, forfettariamente, per un importo pari ad €
20.500,00; tale importo è stato stimato sulla base dei relativi tabellari forniti dall’impresa
appaltatrice  a  cui  verrà  applicato  il  prezzo  unitario  presente  nel  listino
“CratereCentroItalia  2018”  (vedi  ordinanza  n°58  del  Commissario  di  Governo  per  la
ricostruzione del 04.07.2018) preso a riferimento fino a tutto il  2019 dalle regioni del
centro Italia e pari ad € 18,99;

Atteso che, relativamente alle opere di completamento di cui sopra, è necessario affidare,
fin da adesso, le opere di ripristino dell'impianto elettrico di una delle proprietà private,
poiché  l’espropriazione  di  porzione  del  resede  ha  comportato  lo  spostamento  della
recinzione e inglobato il contatore ed il quadro elettrico generale. È stato quindi chiesto
un  preventivo  alla  Ditta  MA  Impianti  di  Malvisi  Alfredo  &  C.  Sas,  con  sede  in
Montevarchi  (AR) via L.Cadorna n°28, a conoscenza dell'impianto di cui  trattasi  (che
consente una rapida esecuzione dell'intervento di ripristino) ed in possesso dei requisiti
necessari al rilascio delle dovute certificazioni; la Ditta ha rimesso (in data 10.10.2020,
come in atti) apposito preventivo per un importo pari ad € 753,25 (al netto di IVA al
22%);

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa sopra indicata (come da DURC in atti);

Considerata la esiguità della spesa, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, si
ritiene l'opportunità di un affidamento diretto delle lavorazioni in favore della Ditta di cui
sopra, per l'importo complessivo di € 918,97, finanziato con lo stanziamento delle "opere
di completamento", integrato con il presente atto;

Verificato che  per provvedere alla realizzazione delle predette opere impreviste in fase
progettuale, nonché agli aggiornamenti degli stanziamenti delle somme a disposizione del
Q.E.,  occorre  procedere  ad  un  incremento  del  finanziamento  di  progetto,  infatti,  per
finanziare la  predetta spesa si può attingere,  solo parzialmente,  dalle voci del  Q.E. di
progetto,  "economie  d’asta",  ”imprevisti” e  "allacciamenti  a  pubblici  servizi" (per
complessivi € 13.577,80) essendo le altre voci oggetto di precedenti assegnazioni, oppure
destinate a spese già programmate;

Accertato quindi che la spesa complessiva della predetta variante eccede il finanziamento
disposto  ed  approvato  con  gli  atti  sopra  richiamati  e,  pertanto,  occorre  procedere  ad
integrare il finanziamento dell'intervento, attingendo dai capitoli di spesa 64325 e 64353
del bilancio 2020 per l'importo complessivo di € 80.000,00;

     
     Rilevato inoltre che l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 1, c. 460 della legge di

bilancio 2017, alla voce "Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria";

Visto  l'allegato  parere  favorevole del  Direttore  del  Servizio  in  ordine  alla  regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del DLgs n. 267/2000;

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO



Pag. 7G.C. n.  373 del 15/12/2020

Visto l'allegato parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs n.267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte ed in relazione al progetto di prolungamento tangenziale
urbana tra SR71 e SP44 (CUP B11B18000280004):

di approvare la perizia di variante e di variata distribuzione delle somme a disposizione
elaborata dalla D.L. nel mese di novembre 2020 che prevede:
a)  un  aumento  di  €  965,48  per  maggiori  oneri  connessi  a  maggiori  approntamenti
cantieristici dovuti al perdurare dell'emergenza Covid 19 (non ribassabili);
b)  un  aumento  di  €  10.701,60  degli  oneri  aziendali  per  la  sicurezza  connessi
all'emergenza epidemiologica in atto (già assoggettati al ribasso d'asta);
il tutto conformemente alle disposizioni di cui alla Delibera n. 645 del 25.05.2019 della
Giunta  Regionale  Toscana  (che  prescrive  l’elenco  delle  misure  anticovid-19  per
l’adeguamento dei cantieri pubblici);
c) modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, per maggiori
lavorazioni in variante per € 13.403,02 (al netto del ribasso d'asta);
d) modifiche contrattuali,  ai sensi  dell'art.  106, c.  2  lett.  a)  e b)  D.Lgs.  50/2016, per
maggiori lavorazioni di dettaglio, per € 11.041,41 (al netto del ribasso d'asta);
dando atto che, nelle ipotesi sub c) e d) non si fa rilievo di errori nel progetto esecutivo,
poiché le maggiori e differenti lavorazioni sono connesse a circostanze sopravvenute;
e) un aumento dello stanziamento per “IVA al 10% per complessivi € 3.611,15, connesse
alle modifiche contrattuali di cui sopra;
f) un aggiornamento delle spese tecniche relative agli incarichi di DO strutture e opere
idrauliche, per complessivi €. 4.060,16 (comprensivi di cassa di previdenza ed IVA) e
alla  stima delle  spese per  le  prestazioni  professionali  connesse  alle  future  operazioni
catastali, per € 9.071,56;
g) un incremento dello stanziamento “opere di completamento” per € 20.000,00, in vista
delle  opere  che  si  renderanno  necessarie  al  completamento  delle  procedure  di
espropriazione per pubblico interesse;
h)  la  previsione  di  "Oneri  di  conferimento  a  discarica",  voce  riaggiornata,  in  parte
analiticamente e, in parte, forfettariamente, per un importo aggiuntivo di € 20.500,00, da
definire a seguito del completamento delle lavorazioni dell'appalto, in base alle definitive
quantità e tipologia del materiale;

di  stabilire,  in  ordine  al  finanziamento  delle  spese  di  cui  sopra,  quantificate  in
complessivi € 93.354,38:
* approvare la variata distribuzione delle somme a disposizione del Q.E. del progetto,
attingendo dalla voce “economie d'asta” per € 2.604,88, “imprevisti” per € 6.993,50 e dal
residuo di “allacciamento a pubblici servizi” per  € 3.756,00;
* di incrementare il finanziamento originario dell'intervento, per l'importo di € 80.000,00,
da finanziare assumendo le seguenti prenotazioni di spesa:

- per € 14.414,86 (importo stanziato per l'adeguamento del piano della sicurezza alle
direttive COVID 19, dato dalla somma di € 1.437,34, previsto nella prima perizia di
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variante, € 10.701,60, ed € 965,48 previsto in questa perizia, oltre IVA) sul cap. 64353
del bilancio 2020;
- per € 65.585,14 sul cap. 64325 del bilancio 2020;

come da movimenti contabili assunti ed allegati alla presente deliberazione, trattandosi di
spese esigibili nel corrente esercizio finanziario e trattandosi di intervento che rientra tra
quelli previsti dall'art.  1, c. 460 della legge di bilancio 2017, alla voce "Realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria";

di affidare le opere aggiuntive di cui sopra (per l'importo complessivo di € 39.722,66) al
RTI Castaf Srl-Procelli Costruzioni Srl-Bruschi Srl, attingendo dalle PR che si assumono
con il presente atto, come da movimenti contabili allegati, trattandosi di spesa esigibile
nell'esercizio  finanziario  2020  (ovvero,  €  14.414,86  sulla  PR  assunta  al  cap.  64353
bilancio 2020 ed € 25.307,80 sulla PR assunta al cap. 64325 bilancio 2020);
- ai sensi dell'art.  36, c. 2 lett.  a), D.Lgs.  50/2016, affidare alla Ditta MA Impianti di
Malvisi Alfredo & C. Sas, con sede in Montevarchi  (AR) via L.Cadorna n°28 (P.Iva
022883690515),  le opere di  ripristino dell'impianto elettrico a servizio della proprietà
privata  interessata  dall'espropriazione  di  parte  del  resede,  per  l'importo  di  €  918,97
(inclusa iva al 22%), attingendo dalla prenotazione di imp. n. 2020/1268 (che si riduce di
tale importo) assumendo contestualmente impegno al cap. 64326/2 bil. 2020, come da
movimenti  contabili  allegati,  trattandosi  di  spesa  esigibile  nel  corrente  esercizio
finanziario (CIG ZC82F6385C);

di  riconoscere  il  compenso  aggiuntivo  alla  società  ProGeo  Engineering  srl  per  la
prestazione  relativa  all'incarico  di  D.O.  strutture  ed  opere  idrauliche  per  le  opere  in
variante di cui trattasi, in continuità con l'incarico già affidato con il P.D. n. 1785 del
05.07.2019 (rettificato con P.D. n.1896 del 18.07.2019 - CIG Z88290FD02) e ai sensi
dell'art. 6 Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore
ad € 100.000,00 attinenti i lavori pubblici, per complessivi € 4.060,16, attingendo dalla
prenotazione  di  imp.  n.  2020/1268  (che  si  riduce  di  tale  importo)  assumendo
contestualmente  impegno  al  cap.  64326/2  bil.  2020,  come  da  movimenti  contabili
allegati, trattandosi di spesa esigibile nel corrente esercizio finanziario;

di dare atto che:
conseguentemente il Q.E. aggiornato dell'intervento risulta come segue:

A LAVORI

A1.a Lavori a base d'asta 862.828,36

A1.b Oneri sicurezza aziendali (0,015 su importo lavori di
perizia ribassati)

10.701,60

A2.a Oneri per la sicurezza non ribassabili 62.506,50

A2.b Costi  della  sicurezza  (non  ribassati  ex  DGRT
645/2020)

965,48

Tot. A Totale lavori 937.001,94
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B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA al 10% 93.700,19

B2 Spese per indagini progettuali (tot. € 2.500,00):

B2.1 Affidamento saggi ed indagini sottoservizi 2.398,00

B2.2 Residuo spese per indagini progettuali 102,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi (€ 244,00)

B3.1 Spostamento linea aerea MT e-distribuzione spa. Pre-
ventivo

122,00

B3.2 Spostamento linea aerea BT e-distribuzione spa. Pre-
ventivo

122,00

B4 Imprevisti e arrotondamenti 223,42

B5 Acquisizione aree 212.000,00

B6 Fondo  per  la  progettazione  e  l'innovazione  (tot.  €
11.215,00), di cui:

B6.1 Quota  a)  fasi  di  programmazione,  verifica  ed
affidamento

1.695,32

B6.2 Quota b) fase di esecuzione 9.166,07

B7 Incarico strutturale e pratica idraulica 7.232,16

B8 Incarico DO opere strutturali e idrauliche 12.797,26

B9 Incarico per operazioni catastali 9.071,56

B10 Contributo per pratica Genio Civile 100,00

B12 Spese Anac 375,00

B13 Spese pubblicazione sito gara 793,08

B14 Consultazione atti Agenzia Entrate 100,00

B15 Spese per accertamenti e verifiche 1.000,00

B16 Opere di completamento (tot. € 70.000,00)

B16.1 Adeguamento proprietà privata (incluso affidamento 
Ditta MA Impianti)

20.000,00

B16.2 Affidamento Trasporto discarica del terreno di scavo 31.514,44

B16.3 Residuo Trasporto discarica del terreno di scavo 18.485,56

B17 Oneri di conferimento a discarica 22.000,00

B18 Economie d'asta 0

TOT. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 442.998,06

A+B TOTALE GENERALE 1.380.000,00
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l'intervento oggetto della presente deliberazione, per la quota in aumento, è inserito negli
strumenti di programmazione di questo Ente, Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022
-  annualità  2020,  alla  voce  Realizzazione  ed  ampliamento  viabilità,  qualità  urbana,
nonché  nel  Piano  degli  Investimenti  2020/2022  e  nel  bilancio  di  previsione  2020  ai
capitoli 64325 e 64353;

DANDO ATTO CHE:
l’appaltatore principale RTI Castaf Srl-Procelli Costruzioni Srl-Bruschi Srl si impegna a
sottoscrivere atto di sottomissione per la disciplina del presente affidamento;

con la Ditta MA Impianti di Malvisi Alfredo & C. Sas, sarà sottoscritta lettera-contratto,
disciplinante i rapporti tra le parti;

che,  in  linea  con  quanto  stabilito  dall’art.  3  –  comma 55  della  L.  244/07  così  come
modificato  dall’art.  46  della  L.  133/08,  l'intervento  che  ha  reso  necessario  l'incarico
professionale di D.O. Strutture e opere idrauliche (di cui sopra), rientra nell’ambito delle
attività istituzionali  dell’Ente e  più precisamente  che lo  stesso è  inserito  nel  Bilancio
2018/2020 e nel Piano triennale degli Investimenti 2018/2020;

il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Arezzo  in
conformità al DLgs 33/2013;

ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi
di  lavoro  autonomo  (approvato  con  G.C.  n.  798/2008),  le  previsioni  dello  stesso
regolamento  non  trovano  applicazione,  tra  l’altro,  per  gli  incarichi  professionali
disciplinati dal DLgs 163/06 e per analogia con il DLgs 50/2016;

il  R.U.P.  è  l'Ing.  Antonella  Fabbianelli,  dirigente  del  Servizio  Progettazione  Opere
Pubbliche del Comune di Arezzo.

La Giunta comunale, con separata ed unanime votazione, dichiara di rendere il presente
atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  D.Lgs.267/2000,
stante l’urgenza di  realizzare le opere in variante, anche in relazione agli impegni presi
con gli Enti gestori dei sottoservizi interessati, in parte, dai lavori di cui trattasi.

LC/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

Dott. Franco Caridi

Il Presidente

Lucia Tanti
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