COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 246

OGGETTO:

del 20/12/2021

INTERVENTO DI RECUPERO DELL'AREA DI ACCESSO ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE RENATO FUCINI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'anno 2021 il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 13:00, 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

X

PONZO ANTONIO

Assessore

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.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
• l'A.C. intende valorizzare in maniera significativa il recente restauro del Complesso
degli Agostiniani, sede della biblioteca comunale, e dotare contemporaneamente la
città di nuovi spazi pubblici inclusivi e sicuri;
•

l'Ufficio Tecnico è stato incaricato di individuare una soluzione progettuale che
preveda la riqualificazione dell'area di accesso alla biblioteca lungo via Cavour, a
completamento del progetto complessivo di realizzazione degli spazi aperti nel
centro storico di Empoli;

•

l'intenzione è quella di creare uno spazio all’aperto come estensione della biblioteca
stessa, direttamente collegato con gli ambienti interni, dove svolgere attività
didattiche e di studio, approfondimenti interdisciplinari e sociali, eventi culturali.

Preso atto che l'U.T.C. ha predisposto un progetto definitivo/esecutivo denominato
“Intervento di recupero dell’area di accesso alla Biblioteca Comunale R. Fucini”,
composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
A.1
Relazione generale
A.2
Relazione geologica
A.3
Relazione archeologica
B.1
Relazione tecnica delle opere architettoniche
B.2
Relazione tecnica delle opere impiantistiche
ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI
C.1
Planimetria stato di fatto
C.2
Planimetria di progetto
C.3
Planimetria sovrapposto
C.4
Fascicolo delle sezioni e particolari
D. DOCUMENTI ECONOMICI, FINANZIARI e di PROGRAMMAZIONE
D.1
Quadro economico
D.2
Computo metrico estimativo
disponibili al link https://www.empoli.gov.it/spazi-aperti/accesso-biblioteca
per un valore complessivo pari a € 99.000,00 così suddiviso:
DESCRIZIONE

IMPORTO

A – LAVORI
A1. Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

82.000,00

A2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori e oneri sicurezza

3.000,00
85.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1. IVA sui lavori (10%)

8.500,00

B2. Imprevisti

3.600,00
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B3. Assicurazione professionale

200,00

B4. Incentivi di legge (2%)

1.700,00
Totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE PROGETTO

14.000,00
99.000,00

Considerato che l'opera trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione dell'ente al
capitolo 2917004 “Spazi aperti via Cavour - E 565415
Visto il verbale di verifica redatto dal Responsabile del procedimento che si allega al
presente atto;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto dover procedere all'approvazione del progetto;
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;
DELIBERA
1) - Di approvare, per quanto in premessa motivato, il progetto definitivo/esecutivo redatto
dall'U.T.C. denominato“Intervento di recupero dell’area di accesso alla Biblioteca
Comunale R. Fucini”, del valore complessivo di 99.000,00 così suddiviso:
DESCRIZIONE

IMPORTO

A – LAVORI
A1. Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

82.000,00

A2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori e oneri sicurezza

3.000,00
85.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1. IVA sui lavori (10%)

8.500,00

B2. Imprevisti

3.600,00

B3. Assicurazione professionale
B4. Incentivi di legge (2%)

200,00
1.700,00

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

14.000,00
99.000,00

i cui elaborati risultano disponibili al link https://www.empoli.gov.it/spazi-aperti/accessobiblioteca
2) - Di dare atto che l'opera l'opera trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione
dell'ente al capitolo 2917004 “Spazi aperti via Cavour - E 565415;
3) - Di dare atto che:
- il responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberta Scardigli dell'U.T.C.
- il Codice CUP del progetto è: C77H21006460004
4) - Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’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;
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, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 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.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di approvare il progetto in esame;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e 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” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto, confermato e sottoscritto
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Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

