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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 137 del 11-08-2016 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPER E 

DENOMINATE: “INTERVENTI  DI  ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFA NZIA 
ITALO CALVINO” - IMPORTO EURO 15.000,00 - IMMEDIATA  
ESECUTIVITA’          
 

  

Ufficio Proponente : Lavori Pubblici 

 
 

L’anno Duemilasedici e questo dì Undici del mese di Agosto nella Stanza del Sindaco si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la 
presidenza del SINDACO CHIENNI SERGIO, come segue: 
 

Presenti Assenti 

CHIENNI SERGIO 
DI PONTE MAURO 

BARBUTI CATERINA 
PUOPOLO LORENZO 

ROMEI DEBORAH 
MORANDINI GABRIELE 

 

 
Totale Presenti: 6 

 
Totale Assenti: 0 

 
 
e con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. BILLI MATTEO incaricato della redazione 
del verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 

 
OMISSIS 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESA la necessità di addivenire all’eliminazione, ai sensi delle vigenti normative in materia,  di 
parte delle barriere architettoniche presenti all’interno del giardino della scuola dell’infanzia Italo 
Calvino (in un’area di complessivi 1.800 mq. circa), al fine di rendere fruibile i giochi e una parte 
dell’area all’aperto ai bambini ed alle persone con ridotta capacità motoria; 
 
VISTO  all’uopo il progetto esecutivo, redatto dagli architetti Francesca Bucci e Francesca Neri, 
denominato “INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 
GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ITALO CALVINO”,  i cui lavori comportano 
un   onere finanziario di totali Euro 15.000,00  dei quali 13.396,00 per lavori al netto della quota di 
Euro 450,00 destinata agli oneri per le sicurezze (non soggetti a ribasso); “il tutto”, secondo il 
seguente Quadro Economico: 

 

                                 QUADRO ECONOMICO   
A) TOTALE  LAVORI: 

Per LAVORI  - Rif. COMPUTO soggetti a ribasso € 13.396,00 
Per ONERI SICUREZZA € 450,00 
Totale lavori 13.846,00 
       B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM. NE COMUNA LE  
Per I.V.A. 4% sui lavori 553,84 
Per oneri di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016 - R.U.P € 221,54 
Parte art.113 del Dlgs 50/2016 per fondo innovazione (dotazione 
strumentazione tecnica e formazione) € 55,38 
Imprevisti, arrotondamenti (IVA compresa) € 323,24 
Totale SOMME a DISPOSIZIONE € 1.154,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 15.000,00 
 

DATO ATTO  che per quanto attiene al finanziamento dell’opera, la somma totale di euro 
15.000,00, è prevista nel corrente Bilancio di previsione sul Cap. 04012002 – Miss. 04 – 
Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – PF.U.2.02.01.09.003 e che si procederà 
all’assunzione dell’effettivo impegno di spesa contestualmente alla determina di aggiudicazione 
definitiva degli interventi dopo l’espletamento di gara di appalto; 
 

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi prevede in sintesi i seguenti interventi:  

STATO ATTUALE: l’area attualmente è organizzata in spazi con differenti funzioni: nella parte est 
è stato realizzato l’anfiteatro di fronte al quale si trova una montagnola in rilievo dove è stato 
installato uno scivolo e di fronte ad essa vi è situata l’area ludica, in cui  sono installati dei giochi, 
delle casette in legno ed uno spazio dedicato all’orto didattico. 
Tutta l’area ludica e i percorsi sono delimitati con lamine in ferro infissi a terra e pavimentati in 
terra battuta e ghiaia e non risultano fruibili da persone su sedia a ruote. 
Alcuni dei giochi installati all’interno del giardino dell’asilo non risultano fruibili dai bambini con 
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limitate capacità motorie. 
PROGETTO: Il progetto in oggetto consiste quindi nella realizzazione di un percorso pavimentato 
con gomma antitrauma colorata gettata in opera e la realizzazione di un’area per i bambini 
predisposta per l’accoglienza di attrezzature ludiche (rispondenti alle norme Uni EN 1176) dotata 
di pavimentazione smorza cadute.  
 

RILEVATO CHE il progetto esecutivo di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati tecnico-
grafico-contabili:  
 

• Tav 01 relazione tecnica elaborato fotografico e quadro economico 

• Tav 02 computo metrico 

• Tav 03 elaborato grafico  

ATTESA quindi l’opportunità e la necessità di addivenire all’approvazione del progetto esecutivo 
suddetto, anche al fine di permettere il successo appalto degli interventi;  
 

DATO ATTO  dell’avvenuta verifica del progetto in questione, in applicazione degli artt. 44-59 
della Sez. IV – Capo II del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 207 del 05.10.2010 e 
della contestuale “validazione” del progetto medesimo di cui all’art. 55 del citato D.P.R. 207/2010 e 
quindi dell’accertata conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali 
definiti; giusta “Attestazione del RUP”, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 81 del 19.12.2015, con cui si approva il Bilancio di Previsione 
2016-2018 e tutte  le successive variazioni al medesimo; 
 
RICHIAMATA altresì Deliberazione di G.C. 255 del 29/12/2015 con cui si approva il P.E.G. anno 
2016 e si assegnano a ciascun Responsabile di Servizio le relative “risorse Finanziarie”;  
 

ATTESA  la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
responsabile del servizio interessato, e del responsabile di Ragioneria, in applicazione dell'art. 49 
del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18.04.2016  (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l’art. 
216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento); 
 
Ad unanimità di voti, espressi palesemente; 
 

DELIBERA  
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1)- Di approvare il progetto esecutivo, redatto dagli architetti Francesca Bucci e Francesca Neri, 
denominato: “INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 
GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ITALO CALVINO”,  i cui lavori comportano 
un   onere finanziario di totali Euro 15.000,00  dei quali 13.396,00 per lavori al netto della quota di 
Euro 450,00 destinata agli oneri per le sicurezze (non soggetti a ribasso); “il tutto”, secondo il 
seguente Quadro Economico: 

 

                                 QUADRO ECONOMICO   
A) TOTALE  LAVORI: 

Per LAVORI  - Rif. COMPUTO soggetti a ribasso € 13.396,00 
Per ONERI SICUREZZA € 450,00 
Totale lavori 13.846,00 
       B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM. NE COMUNA LE  
Per I.V.A. 4% sui lavori 553,84 
Per oneri di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016 - R.U.P € 221,54 
Parte art.113 del Dlgs 50/2016 per fondo innovazione (dotazione 
strumentazione tecnica e formazione) € 55,38 
Imprevisti, arrotondamenti (IVA compresa) € 323,24 
Totale SOMME a DISPOSIZIONE € 1.154,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 15.000,00 
 

3)- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2006 e 
s.m.i., è individuato nella persona del Ing. Stefano Lignoli Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio 
LL.PP. del Comune; 
 
4)- Di demandare a successivo e separato Provvedimento Dirigenziale la definizione sulle modalità 
di affidamento dei lavori di cui trattasi e comunque tutti gli atti consequenziali alla presente 
Deliberazione; 
 
5)- Di disporre che il presente Provvedimento venga inviato in copia ai "Capigruppo Consiliari" 
(art. 31 dello Statuto Comunale); 
 
6)- Di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del citato T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
7)- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente. 
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Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
(CHIENNI SERGIO) 

 

IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

(DOTT. BILLI MATTEO ) 
___________________________ _____________________________ 

 
 
 
 


