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Premesso:
Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale restituire alla fruizione pubblica Piazza XXIV Luglio
completamente ridisegnata, creando un luogo che racchiuda importanti valenze sia funzionali che estetiche,
valorizzando le mura cinquecentesche ed il monumento ai caduti, creando inoltre un collegamento pedonale
funzionale, privo di barriere architettoniche e ben connesso con gli adiacenti spazi di Largo della Resistenza
e Giardino delle Antiche Mura;
Che con delibera di G.C. n. 100 del 25/06/2014 è stato approvato in linea tecnica un primo progetto di
ristrutturazione di piazza XXIV Luglio, finalizzato alla partecipazione di un bando promosso dall’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze;
Che l’Ente C.R.F., ritenuto il progetto idoneo, ha concesso un contributo di € 90.000,00;
Che con delibera di G.C. n. 83 del 24/06/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei “Lavori di
ristrutturazione di piazza XXIV Luglio” dell’importo complessivo di Euro 270.000,00, finanziata per €
180.000,00 a carico dell'A.C. ed € 90.000,00 a carico dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze che ha
cofinanziato il progetto;
Che con delibera di G.C. n. 167 del 25/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo di €
270.000,00;
Richiamato il Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018, presupposto e fondamento ai fini autorizzatori
di spesa, dove risulta inserita, per l'annualità 2016, l'opera in oggetto per l'importo di € 270.000,00.=,
finanziata con avanzo d'amministrazione;
Visto ora il progetto esecutivo dell’opera, composto dai seguenti elaborati
- Relazione tecnica
- quadro economico
- computo metrico
- capitolato d'appalto
- capitolato norme tecniche
- elenco prezzi
- piano sicurezza
- stima sicurezza
- stima incidenza manodopera
- Tavola 1 – planimetria stato attuale
- Tavola 2 – planimetria di progetto
- Tavola 3 – planimetria quotata
- Tavola 4 – planimetria stato sovrapposto
- Tavola 5 – impianto di illuminazione
- Tavola 6 – particolari costruttivi
per l’importo complessivo di € 270.000,00 così suddiviso:
Importo complessivo dei lavori di cui:
A base d’asta
Per oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell’A.C.
IVA 10%
Spese tecniche progettazione interna
Imprevisti, economie, pubblicità, arredo urbano ed
arrotondamento

€
€ 220.248,35
€
6.751,65
€
€
€

22.700,00
4.404,00
15.896,00

227.000,00

Totale somme a disposizione
Totale progetto

€ 43.000,00
€ 270.000,00

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
Visto il rapporto di verifica del progetto rilasciato ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010 dal
Dirigente del Settore LL.PP. ;
Visti il verbale di validazione rilasciata dal Responsabile del Unico Procedimento, ing,. Roberta Scardigli
dell'U.T.C. e la dichiarazione di appaltabilità dell’opera redatta dal progettista geom. Andrea Sequi dell’U.T.C.
Visto il D.Lgs. n. 163/06;
Dato atto:
Che l’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 prevede che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da
altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i
Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a
quello di istituzione.”;
Che in data 18/11/2015 repertorio n. 3988 il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni
Circondario Empolese Valdelsa apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 per
l’istituzione e funzionamento della centrale di committenza di cui all’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006;
Che il Comune di Empoli provvederà all'individuazione di venti operatori economici a seguito di
manifestazione di interesse svolta dall'Ufficio Contratti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) - di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di piazza XXIV Luglio,
composto dagli allegati in premesse indicati, per l'importo di € 270.000,00 così suddiviso:
Importo complessivo dei lavori di cui:
A base d’asta
Per oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell’A.C.
IVA 10%
Spese tecniche progettazione interna
Imprevisti, economie, pubblicità, arredo urbano ed
arrotondamento
Totale somme a disposizione
Totale progetto

€

227.000,00

€ 220.248,35
€
6.751,65
€
€
€

22.700,00
4.404,00
15.896,00
€ 43.000,00
€ 270.000,00

2) - di incaricare, per quanto in premessa motivato, l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa in
qualità di stazione appaltante di procedere con propria determinazione a contrarre, in nome e per conto del
comune di Empoli in quanto comune convenzionato, ad indire apposita procedura di gara con il metodo della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06, con il criterio del prezzo più basso
mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a), e con l’esclusione automatica di cui
agli artt. 86 e 122 trattandosi di lavori “a misura” di cui all’art. 53 comma 4 del citato Decreto Legislativo con
la specifica che le ditte partecipanti all’appalto di cui in oggetto dovranno essere qualificate - giusto quanto
previsto dal 207/2010 - nella categoria prevalente OG3 cl. I o superiore;

3) - di dare atto che verrà provveduto con separata determinazione dirigenziale all'impegno di spesa conseguentemente
all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori e alla definizione del cronoprogramma della spesa (previsione
di S.A.L.) negli esercizi di riferimento;

4) - di dare atto che i lavori, che saranno effettuati nel corso dell’anno 2016, avranno una durata di circa tre
mesi e che la spesa risulta finanziata per € 180.000,00 a carico dell'A.C. ed € 90.000,00 a carico dell'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze che ha cofinanziato il progetto;

5) - Di dare atto che:
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 è l’ing. Roberta
Scardigli dell’U.T.C.;
il codice CUP attribuito al presente progetto è C74E15000490002;
il codice CIG attribuito al presente procedimento è: 65261025BC

Empoli, 18/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

