COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 163

OGGETTO:

del 22/09/2021

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE
DELLA COPERTURA DELLA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI VIA LEONARDO DA VINCI
18 EMPOLI

L'anno 2021 il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 16:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso che:
• Presso la scuola “Leonardo da Vinci”, Via Leonardo da Vinci 18, è presente una scala
esterna di sicurezza antincendio dell’immobile;
• a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione ha ritenuto di poter
utilizzare questa scala al fine di permetterne l’uso come seconda uscita regolare, per non
concentrare il passaggio degli alunni e degli insegnanti nella scala interna, con il rischio di
assembramenti;
• è stata utilizzata per l'anno scolastico 2020-2021 ma per il protrarsi dell'emergenza covid-19
verrà utilizzata anche per l'anno scolastico 2021-2022;
Considerato che per un più funzionale utilizzo della scala come seconda entrata dell'istituto è
opportuno dotare la struttura di copertura;
Ritenuto quindi necessario predisporre un progetto che definisse la soluzione tecnica migliore per
dotare la scala esterna antincendio di idonea copertura;
Considerato che:
• tale intervento non prevede modifiche sostanziali alla struttura principale, ma è stato
comunque necessario un progetto strutturale che tenesse conto dei carichi aggiuntivi sulla
struttura;
• con determina dirigenziale n. 704 del 30/06/2021 è stato affidato l'incarico del servizio di
progettazione strutturale e direzione lavori all'ing. Luca Bartolini, con sede in Empoli, via
Cavour 67;
Visto il progetto definitivo dell'opera redatto dall’Ing. Luca Bartolini denominato : “Realizzazione
della copertura della scala di sicurezza antincendio della scuola Leonardo Da Vinci Via L. da
Vinci 18”, composto dai seguenti elaborati:
01 – Relazione Tecnica
02 – Relazione strutturale e calcoli esecutivi delle strutture
03 – Relazione ed elaborato tecnico copertura
04 – Progetto architettonico (Planimetrie generali, inquadramento)
05 – Progetto architettonico (Piano terreno e Prospetto scala)
06 – Progetto strutturale: particolati costruttivi struttura d’acciaio
07 – Piano di manutenzione dell’opera
08 – Piano sicurezza e coordinamento, costi di sicurezza
09 – Lay – out cantiere
10 – Fascicolo dell’opera
11 – Quadro incidenza della manodopera
12 – Elenco Prezzi Unitari
13 – Analisi Prezzi
14 – Computo Metrico Estimativo
15 – Quadro Economico
16 – Cronoprogramma dei lavori
17– Capitolato speciale di appalto /Normativa
18 – Capitolato speciale di appalto /Prestazionale
per un costo complessivo stimato pari a € 25.400,00 così suddiviso:
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DESCRIZIONE
A

Importi lavori

A1

Importo lavori a base d’asta

A2

Oneri di sicurezza
Totale lavori

B

IMPORTO
11.520,79
5.179,21
16.700,00

Somme a disposizione
IVA (22%)

3.674,00

Arrotondamenti

26,00

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori
(con inarcassa 4% e IVA al 22%)

3.200,00

Spese tecniche per collaudo statico
(con inarcassa 4% e IVA al 22%)

1.300,00

Oneri presentazione progetto al genio Civile
Totale somme a disposizione

100,00
8.300,00

RIEPILOGO
A1

Lavori a base d'asta

11.520,79

A2

Oneri della sicurezza

5.179,21

B

Somme a disposizione

8.300,00

C

IMPORTO TOTALE PROGETTO

25.000,00

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il rapporto di verifica del progetto a firma del responsabile del procedimento;
Dato atto che:
- le risorse per la realizzazione dell'intervento sono state previste sul Bilancio di Previsione dell'ente
per l'annualità 2021 al capitolo 23523/03 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE OPERE EDILI ED IMPIANTI – ALIENAZIONI”;
- l'impegno di spesa a copertura dell'appalto verrà assunto con il successivo atto dirigenziale di
approvazione del progetto esecutivo;
Ritenuto il progetto definitivo, con i suoi allegati, meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi
rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Roberta Scardigli e dal
dirigente del settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici dott.ssa Cristina Buti, che entrano a far
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo redatto dall’Ing. Luca Bartolini:“ denominato:
“Realizzazione della copertura della scala di sicurezza antincendio della scuola Leonardo Da
Vinci Via L. da Vinci 18”, composto da elaborati indicati in premessa ed allegati al presente
deliberato quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per un costo complessivo stimato pari a €
25.000,00 così suddiviso:
DESCRIZIONE
A

Importi lavori

A1

Importo lavori a base d’asta

A2

Oneri di sicurezza
Totale lavori

B

IMPORTO
11.520,79
5.179,21
16.700,00

Somme a disposizione
IVA (22%)

3.674,00

Arrotondamenti

26,00

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori
(con inarcassa 4% e IVA al 22%)

3.200,00

Spese tecniche per collaudo statico
(con inarcassa 4% e IVA al 22%)

1.300,00

Oneri presentazione progetto al genio Civile
Totale somme a disposizione

100,00
8.300,00

RIEPILOGO
A1

Lavori a base d'asta

11.520,79

A2

Oneri della sicurezza

5.179,21

B

Somme a disposizione

8.300,00

C

IMPORTO TOTALE PROGETTO

25.000,00

2. Di dare atto che l'opera viene finanziata con risorse proprie di bilancio all'annualità 2021 del
capitolo 23523/03 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI E
MEDIE OPERE EDILI ED IMPIANTI – ALIENAZIONI” e che l'impegno di spesa a copertura
dell'appalto verrà assunto con il successivo atto dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo;
3. Di dare atto che:
- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici: Ing Roberta Scardigli
- il codice CUP è il seguente: C77H21003610001
4) Di allegare al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui a l'll'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" - TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
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5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
QUINDI LA GIUNTA COMUNALE
In ragione della necessità di procedere con urgenza all'approvazione del progetto,
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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