C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore

I

-

Lavori

Pubblici

e

Patrimonio

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

1004 del 11/08/2022

Oggetto:
OPERE DI FINITURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE R.FUCINI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL VANO SCALE DI ACCESSO AL PIANO PRIMO CUP
C79D17000530004 IMPEGNO SPESE ISTRUTTORIA PER GENIO CIVILE.

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

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
•

La Biblioteca comunale Renato Fucini è stata recentemente oggetto di lavori di consolidamento e
restauro, con interventi sulle unità strutturali principali, ad esclusione di alcune porzioni del
complesso, a confine con il complesso degli Agostiniani;

•

Con determinazione dirigenziale n. 1581 del 29/12//2017 è stato approvato il progetto esecutivo, per
l'importo di € 160.000,00;

•

Con determina dirigenziale n. 457 del 06/05/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variata
distribuzione di spesa dei lavori di "Restauro degli scaffali della sala Tassinari posti all'interno della
biblioteca comunale” per l’importo netto di € 10.660,00 oltre IVA 10%;

Dato atto che:
•

Durante l’esecuzione dell’intervento alla sala Tassinari è emersa l’opportunità di utilizzare le risorse
a disposizione presenti all’interno del QTE dell’opera per interventi migliorativi e contestuali;

•

Erano escluse dal progetto di restauro e consolidamento alcune finiture riguardanti la parte
impiantistica, nonché porzioni di murature non rientranti propriamente neppure nell'appalto di
ristrutturazione e riqualificazione della Biblioteca, opere che tuttavia risultano complementari, sia a
livello funzionale che formale all'intervento effettuato nella Sala Tassinari;

•

in un’ottica di miglioramento funzionale della struttura, è emersa la possibilità di intervenire con una
manutenzione straordinaria sulla copertura del vano scale di accesso al piano primo, per la quale è
stata rilasciata l’autorizzazione prot. n. 4577-P del 23/02/202 da parte della competente
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

•

il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, è stato
approvato con Determina dirigenziale n. 994 del 09/08/2022;

Considerato che, come evidenziato nella relazione a firma dell'ing. Giulia Marconcini dell'U.T.C. :
•

per la progettazione strutturale sono state adottate le prescrizioni di cui al D.M. 17/01/2018 Norme
Tecniche per le Costruzioni e la relativa Circolare esplicativa n.7 del 21/01/2019;

•

ai sensi dell’art.94 bis coma 1 lett. a) del DPR 380/2001 è necessario trasmettere il progetto
strutturale esecutivo presso il Settore Sismica della Regione Toscana;

•

l’intervento si classifica come “Riparazione o intervento locale” su struttura rilevante, avente
destinazione d’uso “Strutture Civili pubbliche o di uso pubblico - Edifici con elevato contenuto
artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche” ai
sensi del Decreto P. G. R. Toscana n.36/R del 2009;

•

l’importo dovuto alla Regione Toscana, calcolato con riferimento al decreto dirigenziale n.4082 del
14.09.2015 della Regione Toscana è pari a complessivi Euro 25,00;

Ritenuto di:
•

procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa di Euro 25,00 per effettuare il deposito
del progetto strutturale presso il Genio Civile settore Sismica, ed al successivo pagamento mediante
girofondo su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 - Sezione 311 con
indicazione della seguente causale: “L.R. 65/2014 art. 171 – Contributo per le spese di istruttoria e di
conservazione dei progetti”;
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•

delegare l’ing. Giulia Marconcini dell’Ufficio tecnico alla presentazione della pratica presso il Genio
civile settore Sismica e individuare la stessa quale Direttore dei lavori strutturale ai fini del deposito
stesso;

Rilevato che
•

il costo di realizzazione dell'intervento risulta imputato all'annualità 2022 del Bilancio di Previsione al
capitolo 2464904 “lavori di restauro Sala Tassinari” impegno padre n. 46985/2018;

•

la spesa trova copertura nel quadro tecnico economico dell’intervento “Lavori di restauro della Sala
Tassinari” così rappresentato:
Descrizione voce

Importo QTE da
impegnare

Importo lavori aggiudicati

Importo QTE
impegnato
84 259,50 €

Oneri della sicurezza su lavori aggiudicati

4 370,00 €

Importo in variante

10 600,00 €

Nuovo importo contrattuale

99 229,50 €

Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori aggiudicati

8 862,95 €

IVA 10% su variante

1 060,00 €

Incarico prestazioni professionali

2 440,00 €

Incarico CSE

1 580,24 €

Restauro struttura ancoraggio scala

1 640,90 €

Opere di finitura e manutenzione copertura di accesso alla
Sala Tassinari

37 920,10 €

Spese Genio civile

25,00 €

Spese per incentivi tecnici D.lgs. 50/2016

2 680,00 €

Ribasso d'asta

4 561,31 €

Totali parziali

7 241,31 €

Importo complessivo dell'opera

152 758,69 €

160 000,00 €

Visti:
• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
• il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
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• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
• il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;
Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa di Euro 25,00 per effettuare il
deposito del progetto strutturale “Opere di finitura della Biblioteca Comunale R. Fucini e
manutenzione straordinaria della copertura del vano scale di accesso al piano primo”, presso il
Genio Civile settore Sismica, ed al successivo pagamento mediante girofondo su Conto di
Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 - Sezione 311 con indicazione della seguente
causale: “L.R. 65/2014 art. 171 – Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei
progetti”;
2. Di dare atto che trattasi di spesa esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta così definita: € 25,00 a favore della
Regione Toscana Settore Sismica trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2022/2024.
4. Di dare atto che trattasi di spesa che trova copertura finanziaria all'interno del QTE dell'opera e che
viene impegnata, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, come da tabella in calce;
5. Di dare atto che:



il direttore dei lavori strutturali ai fini del deposito presso il genio Civile è l’ing. Giulia Marconcini
Il Codice CUP del progetto è: C79D17000530004

6. Di riapprovare il QTE generale dell'opera come segue:
Descrizione voce

Importo lavori aggiudicati
Oneri della sicurezza su lavori aggiudicati
Importo in variante

Importo QTE da
impegnare

Importo QTE
impegnato
84 259,50 €
4 370,00 €
10 600,00 €
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Nuovo importo contrattuale

99 229,50 €

Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori aggiudicati

8 862,95 €

IVA 10% su variante

1 060,00 €

Incarico prestazioni professionali

2 440,00 €

Incarico CSE

1 580,24 €

Restauro struttura ancoraggio scala

1 640,90 €

Opere di finitura e manutenzione copertura di
accesso alla Sala Tassinari

37 920,10 €

Spese Genio civile

25,00 €

Spese per incentivi tecnici D.lgs. 50/2016

2 680,00 €

Ribasso d'asta

4 561,31 €

Totali parziali

7 241,31 €

Importo complessivo dell'opera

152. 758,69 €

160 000,00 €

7. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

8. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;

9. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;

10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016 ;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

2387

05012.02.2464904

2022

U.2.02.01.10.999

Descrizione

RESTAURO SALA
TASSINARI - AVANZO

Soggetto

CIG

REGIONE
TOSCANA
CONTRIBUTI
SISMICA

Importo

25,00

Empoli, 11/08/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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