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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28/01/2015

OGGETTO:  LAVORI  DI  URGENZA  PER  INTERVENTI  DI  MESSA  IN
SICUREZZA  DI  TRATTI  DELLE  STRADE  CHE  SARANNO  INTERESSATE
DALLA GARA CICLISTICA "TIRRENO ADRIATICO" DEL 13 E 14 MARZO
2015.

Presidente:  FRANCO DRINGOLI

Segretario:  DOTT. MARCELLO RALLI

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

Cognome e nome Carica Presente

Stefano Gasperini Vice Sindaco -

Franco Dringoli Assessore 1

Pasquale Giuseppe Macrì Assessore -

Stefania Magi Assessore 2

Marcello Caremani Assessore 3

Paola Magnanensi Assessore 4

Paolo Fulini Assessore 5

Francesco Romizi Assessore 6

Barbara Bennati Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- nel mese di gennaio 2015 è pervenuta comunicazione all’Ufficio Manutenzione Strade e
Infrastrutture,  nella  quale  si  evidenziava  il  percorso  che  la  III  e  IV tappa  della  gara
ciclistica  “Tirreno Adriatica”  percorrerà  nei  giorni  14 e  15 marzo  2015 nel  territorio
comunale;
- a seguito di sopralluogo, è emerso che diversi tratti delle strade interessate dall’evento
necessitano di opere di manutenzione, in quanto sono presenti diversi ammaloramenti nei
manti  bituminosi,  causati  dalle  intense  precipitazioni  degli  ultimi  giorni  e  da  quelle

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO



Pag. 2G.C. n.  25 del 28/01/2015

straordinarie  autunnali  e  invernali,  unitamente  alla  vetustà  di  molti  manti  bituminosi
presenti ed alle flessioni meccaniche causate dal traffico veicolare;
-  la  circostanza  può  essere  causa  di  disagi  e  rischi  di  incolumità  per  i  corridori,
compromettendo il regolare svolgimento delle tappe; 
-  si  rileva,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  all’esecuzione  di  urgenti  opere  di
manutenzione e messa in sicurezza;
- le tempistiche necessarie all’attuazione delle normali procedure per l’affidamento dei
lavori  di  manutenzione,  non  permettono  di  realizzarli  prima  dello  svolgimento  delle
tappe;
- il Direttore dell'Ufficio Strade e Infrastrutture, in qualità di RUP, ha redatto, in data
20.01.2015,  il  verbale  di accertamento  di  urgenza (prot.  6569 L.11/2015/06),  ai  sensi
dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010;

Vista  la  Perizia  estimativa  dei  lavori  di  urgenza  (prot.  Gen.  6569  L.11/2015/06),
trasmessa congiuntamente al verbale sopra richiamato, da cui tra l'altro si rileva che:
-  a  seguito  dell’esame  generale  dei  luoghi,  sono  state  individuate  le  modalità  di
intervento,  consistenti  principalmente  nella  manutenzione  del  manto  stradale  tramite
fresature e posa di nuovo conglomerato bituminoso per il ripristino delle condizioni di
sicurezza della viabilità;
- le lavorazioni saranno realizzate in via Fiorentina, in prossimità dell'incrocio con via
Morse; in via Calamandrei, con interventi a caldo in piccoli tratti; in via della Chimera, in
prossimità dell'incrocio con via Marco Perennio; in via Dovizi, nel tratto finale e in parte
della  rotatoria  di  via  Mochi;  in  via  Padre  Caprara;  in  via  A.  Da  Sangallo,  in
corrispondenza del semaforo posto nell'incrocio tra via Matteotti, Borgo Santa Croce e via
Fonte Veneziana; in via Signorelli, nel tratto iniziale partendo da via Mino da Poppi; in
viale Giotto, con interventi a caldo in piccoli tratti; in viale Fratelli Rosselli e viale Don
Minzoni, con interventi a caldo in piccoli tratti; viale don Minzoni nelle due corsie poste
nel lato Villaggio Tortaia, in prossimità della rotatoria con viale Dante e viale Colombo;
in via Don Minzoni, all'uscita verso via dei Carabinieri;

Rilevato che gli interventi stimati comporteranno una spesa complessiva di € 79.500,00,
di cui € 62.967,53 per lavori,  € 1.947,45 per oneri della sicurezza ed € 14.585,02 per
somme a disposizione;

Considerato che  si  procederà  all’affidamento  delle  suddette  opere  previa  richiesta  di
preventivi  a  ditte  idoneamente  qualificate,  ai  sensi  dell’art.  125  comma  8  del  D.Lgs
163/06 e s.m.i.

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Ufficio Manutenzione Strade ed Infrastrutture
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n.
267  motivato  come  segue:  “Si  intende  consentire  il  regolare  svolgimento  della  gara
ciclistica programmata per i giorni 14 e 15 marzo 2015 e provvedere in merito, entro i
termini stabiliti dalla vigente normativa”;
Visto il  parere  favorevole del  Responsabile  di  Ragioneria  in  ordine  alla  regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e l'art. 175 del DPR n. 207/2010;

Con votazione unanime 
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DELIBERA

di approvare, per quanto sopra esposto, il Verbale di accertamento di urgenza (prot. 6569
L.11/2015/06),  nonché la Perizia  estimativa (prot. 6569 L.11/2015/06),  redatti  ai  sensi
dell'art.  175  del  D.P.R.  207/2010  ed  inerenti  l'esecuzione  dei  lavori  di  urgenza
dell’importo complessivo di € 79.500,00, di cui € 62.967,53 per lavori, € 1.947,45 per
oneri della sicurezza ed € 14.585,02 per somme a disposizione, necessari al ripristino ed
alla  messa in sicurezza  di tratti  delle  strade che saranno percorse dalla  gara ciclistica
“Tirreno Adriatico” del 14 e 15 marzo 2015;

di dare atto che il quadro economico come da perizia estimativa è il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI  

Lavori a base d’asta 62.967,53

Oneri per la sicurezza 1.947,45

Totale dei lavori 64.914,98

Somme a disposizione

Iva al 22% 14.281,30

Imprevisti ed arrotondamenti 303,72

Totale somme a disposizione 14.585,02

TOTALE GENERALE 79.500,00

di impegnare la somma complessiva di € 79.500,00, mediante prenotazione di impegno al
Capitolo 29006 bilancio 2015, pren. imp. n. 707, che si assume con il presente atto, dando
atto che detta obbligazione diverrà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2015 e
che,  a  seguito  dell'affidamento  di  cui  trattasi,  il  perfezionamento  dell'impegno  sarà
comunicato  al  Servizio  Finanziario  che  provvederà  a  modificare  la  prenotazione  in
impegno giuridico perfezionato;

tale spesa è urgente, improrogabile e non frazionabile in dodicesimi e pertanto può essere
impegnata in deroga alla gestione del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 163 del
D.Lgs 267/00; 

che si procederà all’affidamento delle suddette opere previa richiesta di preventivi a ditte
idoneamente qualificate, ai sensi dell’art.125 comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i;

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  con  separata  ed  unanime
votazione,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  del  D.lgs n.  267/2000, stante  l’urgenza di
provvedere in merito, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.
LC/ai

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

FRANCO DRINGOLI
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