COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 213/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 29/12/2014

1) 2° TRATTO PISTA CICL. DAI GIARDINI VIA GALVANI AL PONTE EX FASSATI
2) 1° TRATTO PISTA CICL. SCUOLA G. PIERACCINI - PONTE EX FASSATI - PROG.
COMPLEMENTARE
3) PERIZIA SUPPL. REALIZ. INTERV. TRAVI Y COPERTURA PISCINA COMUNALE
4) PERIZIA SUPP. SISTEMAZ.VERSANTE LOC. CASALINO
5) PERIZIA SUPPL. LAVORI ADEG. ANTINCENDIO SCUOLA V.VENETO
6) REALIZ. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
7) CONSOLID. STRUTTURA DI SOLAIO SCUOLA INFANZIA VIA RISORGIMENTO
IMPEGNI E PRENOTAZIONI DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Con deliberazione G.C n. 283 del 28.10.2014 è stato approvato il progetto DEFINITIVO
/ESECUTIVO
per realizzazione di tratto di pista ciclabile urbana dai giardini di Via
Galvani al ponte ex Fassati a Poggibonsi: 2° tratto collegamento Scuola G. Pieraccini –
Via Galvani,
che comporta una spesa complessiva di €. 280.000,00 come risulta dal
seguente quadro economico:


Costo dell’intervento :
SOMME A

a) per lavori:
b) oneri per la sicurezza
c) oneri per la manodopera
TOTALE SOMME A

€
€

131.946,50
15.717,92
€
93.954,88
€
241.619,30

SOMME A DISPOSIZIONE B
d) oneri fiscali I.V.A. 10% sui lavori
€
24.161,93
e) art. 93 comma 7-bis D.Lgs.163/06 (1,55% prog.)
€
3.745,10
f) art. 90 comma 5 D.Lgs.163/06 (assicurazione dipendenti) €
500,00
g) accantonamento art. 133 D.Lgs.163/06 (1%)
€
2.416,19
h) contributo Autorità LL.PP.
€
225,00
i)
accantonamento per accordo bonario (3%)
€
7.248,58
j)
imprevisti
e arrotondamenti
€
83,90
TOTALE SOMME B
€
38.380,70
IMPORTO COMPLESSIVO

€

280.000,00

Dato atto che in base all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. occorre accantonare la
somma di Euro 2.869,30;
Con determinazione n. 102/LP del 08.07.2014 è stato approvato il progetto dei lavori
complementari di integrazione di percorso ciclabile con il tratto di Viale Marconi, in seno ai
lavori di realizzazione di tratto di pista ciclabile urbana dai giardini di Via Galvani al ponte
ex Fassati 1° tratto,
che prevedeva una spesa complessiva di euro 18.221,93
caratterizzato dal seguente quadro economico:
SOMME A
Lavori

(soggetti a ribasso)

€.

22.369,76

Ribasso contrattuale -27,58%

€. – 6.169,58

Oneri della sicurezza

€.

TOTALE SOMME A

€. 16.559,09

358,91

SOMME A DISPOSIZIONE B)
oneri fiscali I.V.A. 10%

€.

1.655,91

imprevisti ed arrotondamenti

€.

6,93

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
TOTALE SOMME B

€.

1.662,84

________________________________________
Importo complessivo:

€.

18.221,93

Dato atto che in base all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. occorre accantonare la
somma di Euro 256,66 relativamente al progetto dei lavori complementari;
Con determinazione n. 179/LP del 02.12.2014 è stata approvata la perizia suppletiva di
variante e variata distribuzione di spesa dei lavori di realizzazione di intervento sulle travi
ad Y di copertura della piscina comunale in loc. Bernino, caratterizzata dal seguente
quadro economico:
totale lavori ribassato
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€ 227.367,46
€ 2.273,56
€. 229.641,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
iva sui lavori
spese tecniche INNOVATION: progett.ne, D.LL, coordin. sicurezza
oneri fiscali su spese tecniche
spese tecniche INNOVATION: variante
oneri fiscali e cnpaia su spese tecniche di variante
spese per funzioni di RUP
contributo Autorità AVCP
Spese deposito Genio civile
Spese diritti segreteria VVF – Val Prog
indagini, accertamenti e prove sperimentali
accertamenti di laboratorio e collaudi
imprevisti
totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€ 22.964,10
€ 23.052,78
€ 6.196,59
€ 4.000,00
€. 1.075,20
€ 1.108,31
€
225,00
€
51,30
€. 400,00
€ 2.600,00
€ 2.000,00
€ 1.685,70
€ 65.358,98
€ 295.000,00

Dato atto che in base all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. occorre accantonare la
somma di Euro 82,25;
Con determinazione n. 178/LP del 02.12.2014 è stata approvata la perizia di variante dei
lavori di sistemazione del versante in Loc. Casalino VI° fase di intervento II° stralcio,
caratterizzata dal seguente quadro economico :
LAVORI
Lavori netti
oneri della sicurezza compresi nei lavori
oneri della Manodopera
oneri della sicurezza NON compresi nei lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% su lavori e sicurezza
Compenso RUP
Spese tecniche
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche

€ 208.286,86
€ 15.058,28
€ 140.803,19
€ 12.926,57
SOMMANO € 377.074,90
€ 82.956,48
€ 2.440,32
€ 18.990,00
€ 759,60
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IVA 22% su spese tecniche e cnpaia
Collaudo (iva e contributi comp)
prove geognostiche e monitoraggio compresa IVA e contributi
(aff. Pangeo det. 173/lp/13)
Imprevisti
Servitu’ permanenti
Occupazione temporanea
Trascrizioni servitù permanenti
contributo Autorità di Vigilanza
recupero ribasso d’asta
totale parziale somme B)
TOTALE PROGETTO

€ 4.344,91
€ 5.800,00
€ 7.881,20
€
10,11
€ 7 .880,00
€ 1.506,00
€ 800,00
€ 225,00
€ 89.331,49
€ 222.925,11
€ 600.000,00

Dato atto che in base all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. occorre accantonare la
somma di Euro 51,19;
Con determinazione n. 128/LP del 03.09.2014 è stata approvata la variante dei lavori
relativi all’adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi scuola elementare
“V.Veneto”, caratterizzata dal seguente quadro economico:
LAVORI
Lavori sommano
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
costo del personale
Totale lavori e oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10% sui lavori
imprevisti
spese tecniche
addizionale CNPAIA 4% 4,00%
iva 22% su spese tecniche
art. 92 D.Lgs 163/2006 (rup)
Lavori complementari D.D122/LP/14
recupero ribasso d’asta
totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

92.603,26
6.778,00
104.559,23
203.940,50
20.394,05
0,00
31.670,00
1.266,80
7.246,10
1.215,37
14.348,66
51.194,83
127.335,81
331.276,30

Dato atto che in base all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. occorre accantonare la
somma di Euro 41,06;
Con deliberazione G.C n. 336 del 16.12.2014 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati su alcune
strade del territorio comunale caratterizzato dal seguente quadro economico:
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Costo dell’intervento :
SOMME A

a) per lavori:

€

28.414,11

b) oneri per la sicurezza

€

1.179,94

c) oneri della manodopera

€

9.141,63

TOTALE SOMME A

€

38.735,68

SOMME A DISPOSIZIONE B
d)

oneri fiscali I.V.A. 10% sui lavori

€

e)

art. 93 comma 7-bis D.Lgs.163/06 (1,55 % progettazione)

€

600,40

f)

art. 90 comma 5 D.Lgs.163/06 (assicurazione dipendenti)

€

200,00

g)

accantonamento art. 133 D.Lgs.163/06 (1%)

€

387,36

h)

contributo Autorità LL.PP.

€

30,00

i)

accordo bonario (3%)

€

1.162,07

j)

imprevisti

€

TOTALE SOMME B
IMPORTO COMPLESSIVO

10,92
€

€

3.873,57

6.264,32

45.000,00

Dato atto che in base all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. occorre accantonare la
somma di Euro 600,40;
Con deliberazione G.C n. 351 del 23.12.2014 è stato approvato il progetto definitivo
relativo all’appalto integrato per il consolidamento del solaio di piano della scuola
dell’infanzia di Via Risorgimento con materiali compositi FRP- progetto complementare al
progetto di cui alla delibera GC 150/2001, caratterizzato dal seguente quadro economico:
 Costo dell’intervento :
SOMME A
per lavori:
a) oneri per la sicurezza
b) oneri della manodopera
TOTALE Lavori
c) Spese tecniche oneri professionali
TOTALE SOMME A

€
€
€

22.503,84
112,70
1.339,68
23.956,22

€
€.

1.774,23
25.730,45

€

SOMME A DISPOSIZIONE B
d)
e)
f)

oneri fiscali I.V.A. 10% sui lavori
€
CNPAIA e iva su spese tecniche
€
art. 93 comma 7-bis D.Lgs.163/06 (1,20 % progettazione x 0.4 def.) €

2.395,62
476,91
114.98
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g) art. 90 comma 5 D.Lgs.163/06 (assicurazione dipendenti)
h) accantonamento art. 133 D.Lgs.163/06 (1%)
i) contributo Autorità LL.PP.
j) accordo bonario
k) imprevisti
TOTALE SOMME B

€
€
€
€
€
€

100,00
239,56
30,00
718,69
193,79
4.269,55

IMPORTO COMPLESSIVO

€

30.000,00

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la
copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le
regole di finanza pubblica ora vigenti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto:
1) di prenotare la spesa relativa ai lavori per realizzazione di tratto di pista ciclabile urbana
dai giardini di Via Galvani al ponte ex Fassati a Poggibonsi: 2° tratto collegamento Scuola
G. Pieraccini – Via Galvani, per €. 277.130,70 come segue:
- € 140.000,00 sul Cap. 4765 “Real. piste ciclabili contr. R.TE 4024/4038” del Bilancio
2014, dotato di sufficiente disponibilità - codice 2-8-1-1 SIOPE 2102;
- € 137.130,70 sul cap. 4768 “Realizz. pista ciclabile urbana” del Bilancio 2014, dotato di
sufficiente disponibilità - codice 2-8-1-1 SIOPE 2102
e impegnare quale quota art. 93 D.lgs 163/2006 e s.m.i per € 2.869,30 sul cap. 4768
“Realizz. pista ciclabile urbana” del Bilancio 2014, dotato di sufficiente disponibilità codice 2-8-1-1 SIOPE 2102;
2) di impegnare € 256,66 quale quota art. 93 D.lgs 163/2006 e s.m.i del progetto dei
lavori complementari di integrazione di percorso ciclabile con il tratto di Viale Marconi, in
seno ai lavori di realizzazione di tratto di pista ciclabile urbana dai giardini di Via Galvani al
ponte ex Fassati 1° tratto per come segue:
€ 191,70 sul R.P. 5215 (Imp. 1402/2010 – Sub. Imp. 8018/2014) del Bilancio 2014
proveniente da analogo Capitolo del Bilancio 2009 codice 2-9-6-1, dotato di stanziamento
e disponibilità sufficiente,
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€ 64,96 sul R.P. 5215 (Imp. 1402/2010 – Sub. Imp. 8017/2014) del Bilancio 2014
proveniente da analogo Capitolo del Bilancio 2009 codice 2-9-6-1, dotato di stanziamento
e disponibilità sufficiente
rideterminando il quadro economico complessivo dell’intervento sia principale che
complementare per come segue:
PER LAVORI
Lavori

€. 43.497,67

Oneri della sicurezza

€. 1.776,81

Totale lavori

€. 45.274,48

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%

€. 4.527,45

Art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006

€.

766,82

Contributo Autorità LL.PP.

€.

30,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€. 2.639,66

LAVORI COMPLEMENTARI –TRATTO VIALE MARCONI

€. 18.221,93

quota art. 93 D.lGS 163/2006 progetto complementare

€

Totale somme a disposizione

€. 26.442,52

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 71.717,00

256,66

3) di impegnare, a seguito della perizia approvata con det. 179/lp/14, quale quota art. 93
D.lgs 163/2006 e s.m.i € 82,25 sul R.P. 4510 (i. 1061/2013) del Bilancio 2014,
proveniente da analogo capitolo del Bilancio 2010 - codice 2 – 06- 01 - 01, dotato di
stanziamento e disponibilità sufficiente - cod SIOPE 2107, rideterminando in conseguenza
il q.e dei lavori di realizzazione intervento sulle travi Y di copertura della piscina
comunale in loc. Bernino:
totale lavori ribassato
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 227.367,46
€ 2.273,56

TOTALE LAVORI

€. 229.641,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
iva sui lavori
spese tecniche INNOVATION: progett.ne, D.LL, coordin. sicurezza
oneri fiscali su spese tecniche
spese tecniche INNOVATION: variante
oneri fiscali e cnpaia su spese tecniche di variante
spese per funzioni di RUP
quota art. 93 D.lgs 163/2006 su perizia

€ 22.964,10
€ 23.052,78
€ 6.196,59
€ 4.000,00
€. 1.075,20
€ 1.108,31
€
82,25
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contributo Autorità AVCP
Spese deposito Genio civile
Spese diritti segreteria VVF – Val Prog
indagini, accertamenti e prove sperimentali
accertamenti di laboratorio e collaudi
imprevisti
totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€
225,00
€
51,30
€. 400,00
€ 2.600,00
€ 2.000,00
€ 1.603,45
€ 65.358,98
€ 295.000,00

4) di impegnare, a seguito della perizia approvata con det. 178/lp/14, quale quota art. 93
D.lgs 163/2006 e s.m.i € 51,19 sul R.P. 4862 (imp. 1034/13 sub 8033/14) del Bilancio
2014 proveniente da analogo capitolo del bilancio 2013 – codice 2-9-1-1 dotato di
stanziamento e disponibilità sufficiente - SIOPE -2108, rideterminando in conseguenza il
q.e dei lavori di sistemazione del versante in Loc. Casalino VI° fase di intervento II°
stralcio per come segue::
LAVORI
Lavori netti
oneri della sicurezza compresi nei lavori
oneri della Manodopera
oneri della sicurezza NON compresi nei lavori

€ 208.286,86
€ 15.058,28
€ 140.803,19
€ 12.926,57
SOMMANO € 377.074,90

Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% su lavori e sicurezza
Compenso RUP
quota art. 93 D.lgs 163/2006 su perizia
Spese tecniche
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche
IVA 22% su spese tecniche e cnpaia
Collaudo (iva e contributi comp)
prove geognostiche e monitoraggio compresa IVA e contributi
(aff. Pangeo det. 173/lp/13)
Imprevisti
Servitu’ permanenti
Occupazione temporanea
Trascrizioni servitù permanenti
contributo Autorità di Vigilanza
recupero ribasso d’asta
totale parziale somme B)
TOTALE PROGETTO

€ 82.956,48
€ 2.440,32
€ 51,19
€ 18.990,00
€ 759,60
€ 4.344,91
€ 5.800,00
€ 7.881,20
€
10,11
€ 7 .880,00
€ 1.506,00
€ 800,00
€ 225,00
€ 89.280,30
€ 222.925,11
€ 600.000,00

5) di impegnare, a seguito della perizia approvata con det. 128/LP del 03/09/2014, quale
quota art. 93 D.Lgs 163/2006 e s.m.i € 41,06 sul R.P. 4220 (sub. imp. 1062/13 sub i.
8007/14) del Bilancio 2014 proveniente da analogo capitolo del bilancio 2013 – codice 2-42-1 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente - SIOPE -2109 rideterminando in
conseguenza il quadro economico dei lavori di adeguamento antincendio scuola
V.Veneto per come segue:
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LAVORI
Lavori sommano
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
costo del personale
Totale lavori e oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10% sui lavori
imprevisti
spese tecniche
addizionale CNPAIA 4% 4,00%
iva 22% su spese tecniche
art. 92 D.Lgs 163/2006 (rup)
quota art. 93 D.lgs 163/2006 su perizia
Lavori complementari D.D122/LP/14
recupero ribasso d’asta
totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

92.603,26
6.778,00
104.559,23
203.940,50
20.394,05
0,00
31.670,00
1.266,80
7.246,10
1.215,37
41,06
14.348,66
51.153,77
127.335,81
331.276,30

6) di prenotare la spesa relativa
al progetto def/esecutivo di realizzazione di
attraversamenti pedonali rialzati su alcune strade del territorio comunale per € 44.399.60
per come segue:
- quanto ad €. 22.500,00 sul Cap. 4773 del Bilancio 2014, dotato di stanziamento e
disponibilità sufficiente codice 2-8-1-1;
- quanto ad €. 21.899,60 sul Cap. 4770 del Bilancio 2014 dotato di stanziamento e
disponibilità sufficiente codice 2-8-1-1;
e impegnare quale quota art. 93 D.lgs 163/2006 e s.m.i
€ 600,40 sul Cap. 4770 del
Bilancio 2014 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente codice 2-8-1-1;

7) di prenotare la spesa relativa al progetto definitivo relativo all’appalto integrato per il
consolidamento del solaio di piano della scuola dell’infanzia di Via Risorgimento con
materiali compositi FRP- progetto complementare al progetto di cui alla delibera GC
150/2001 per €. 29.885,02 sul CAP. 4160 del Bilancio 2014 dotato di sufficiente
disponibilità – codice 2-4-1-1 SIOPE 2109
e impegnare quale quota art. 93 D.lgs 163/2006 e s.m.i € 114,98 sul CAP. 4160 del
Bilancio 2014 dotato di sufficiente disponibilità – codice 2-4-1-1 SIOPE 2109

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

