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1. Premessa
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.
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 inoltre 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.

Al fine di procedere con l’esecuzione dell’intervento, si procede in questa sede a quantificare le
spese per i diritti di istruttoria per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presso il
Settore Sismica della Regione Toscana -Genio Civile della Provincia di Firenze.

2. Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti Settore Sismica
Regione Toscana
Per la progettazione strutturale sono state adottate le prescrizioni di cui al Decreto
Ministeriale del 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e relativa Circolare esplicativa
n°7 del 21/01/2019.
Ai sensi del articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del d.p.r.380/2001 è necessario trasmettere il
progetto strutturale esecutivo presso il Settore Sismica della Regione Toscana. Il Regolamento n.
1/R del 19 gennaio 2022 “Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10
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novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di
svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico” definisce l’inquadramento del progetto come “Riparazione o intervento locale” su
struttura rilevante in zona sismica 3, 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. Per quantificare il contributo di spesa di istruttoria si fa riferimento al decreto dirigenziale n.
4082 del 14.09.2015 della Regione Toscana, Tab. A Contributo spese istruttoria e conservazione
dei progetti ai Geni Civili. Il contributo totale, come da calcolo successivamente rappresentato, è
quantificato in Euro 25,00.
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Mod. A

(versione aprile 2015)

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA
E DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI
Progetto:

OPERE DI FINITURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE R.

FUCINI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL VANO SCALE
DI ACCESSO AL PIANO PRIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA

Committente _________COMUNE DI EMPOLI_______________________________
Progettista ___ ING. GIULIA MARCONCINI ___________________________
Comune _ EMPOLI (FI)__ Località/Via/Piazza ___ Dei Neri n.15__

La sottoscritta ___ ING. GIULIA MARCONCINI ___ in qualità di Progettista incaricata dal
Committente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni
mendaci, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
ASSEVERA che:
1. l’intervento è soggetto a:
❑Autorizzazione

❑ Deposito a controllo obbligatorio

Deposito

e ricade nella seguente tipologia:
❑ A – Nuove costruzioni
❑ B – Adeguamento sismico
❑ C – Miglioramento sismico
 D – Riparazione o intervento locale
❑ E – Nuove costruzioni a cui non si applica la tariffa a mc
❑ F – Varianti
❑ G – Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali
2. la tariffa per il TIPO D è di 25,00 € per l’intero intervento;
3. la volumetria dell’edificio, nel caso dell’intervento di tipo A, B o C è di ---. Il contributo per
l’intervento è pari ---, per un totale --4. il contributo complessivo per le spese di istruttoria è di Euro 25,00.
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A tal fine si allegano:
a) planimetria, sezione schematica dell’edificio e lo sviluppo dei calcoli, dalle quali si rileva
la volumetria dell’opera (solo tipologie A, B e C);
b) (solo nel caso di pagamento relativo a progetti avviati prima del 1/1/2015) attestazione di
avvenuto pagamento (Bollettino c/c postale - ricevuta del bonifico bancario).

Il tecnico – Ing. Giulia Marconcini

Empoli, 11/08/2022

5

