Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 187 del 23/10/2015
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 175 E 176 DEL DPR 207/2010 PER INTERVENTI
ALL'EDIFICIO OSPITANTE IL PLESSO SCOLASTICO IN CASTAGNETO CARDUCCI VIA
UMBERTO I°. APROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA , AUTORIZZAZIONE AI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE E ALLA SPESA .

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 15:00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

Presenti N. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti N. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA .
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì
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OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 175 E 176 DEL DPR 207/2010 PER INTERVENTI
ALL'EDIFICIO OSPITANTE IL PLESSO SCOLASTICO IN CASTAGNETO CARDUCCI VIA
UMBERTO I°. APROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA , AUTORIZZAZIONE AI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E ALLA SPESA .
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Verbale di somma urgenza redatto in data 13/10/2015 dal Responsabile dell’rea 4 – Governo
del Territorio e Sviluppo Economico, Geom. Moreno Fusi, emesso in relazione al crollo di un travetto
e di una parte del controsoffitto di un’aula nel Plesso Scolastico di Via Umberto I° a Castagneto
Carducci ed in cui vene messa in evidenza la necessità di urgenti lavori ed occorrenti a eliminare il
pericolo in atto, a preservare l’edificio, a non interrompere le attività istituzionali e di pubblico servizio
nonché acuire il pericolo per la pubblica incolumità derivante a cose e persone da ipotetici crolli delle
strutture e degli intonaci, nonché gli affidamenti per le fornitura ed i lavori che si sono resi e si
renderanno necessari per i locali dell’edificio redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 e 147 del D.
P. R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO far proprie le motivazioni contenute nel Verbale di Somma Urgenza sopra citato;
DATO ATTO che per effettuare le prove e delle indagini suddette sull’intero edificio nonché per la
realizzazione dei lavori in assoluta sicurezza si è reso necessario provvedere a spostare le classi
presenti nel plesso in altro luogo che, su disposizioni coordinate tra il Sindaco ed il Dirigente
Scolastico, è avvenuto con immediatezza traslocando le classi della secondaria di primo grado
nell'edificio di Piazza Europa già ospitante analoga scuola, previo ulteriore spostamento delle classi
percussioni e pianoforte della Scuola di Musica, e la scuola dell'infanzia e la scuola primaria in altre
sedi;
CHE si è reso necessario, per garantire la fruizione delle nuove classi nelle nuove sedi, modificare il
trasporto scolastico per una spesa presunta, stimata dalla Responsabile dell’Ufficio Scuola in Euro
1.200,00 IVA compresa
CONSIDERATO, per le motivazioni sopra ricordate, provvedere all’immediata autorizzazione dei
lavori e delle forniture occorrenti come previsto dall’Art. 176, 4° comma, del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010 nonché alla copertura della spesa relativamente ai seguenti soggetti:
1) Studio Marconi – Laboratorio di Architettura e Ingegneria con sede in Perugia, Via Marzia n. 18,
per le attività di assistenza alle indagini sperimentali e per la progettazione strutturale, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza per un importo di Euro 16.500,00 Euro oltre C.P. e IVA per
complessivi Euro 20.935,20.
2) Ditta Innovations S.r.l. con sede in Mariano (PG) Via Yuri Gagarin n. 69, P.IVA 03372370548, , per
l'effettuazione delle indagini sperimentali endoscopiche, di carico, termografiche, georadar, nonché
per l'esecuzione degli interventi di consolidamento strutturale ritenuti necessari di cui al progetto
strutturale redatto dall’Ing. Marconi di cui al punto precedente fino alla concorrenza di Euro
133.663,61 di cui Euro 115.748,74 (importo risultante a seguito di uno sconto offerto di Euro
10.265,14) comprensivo di Euro 5.165,19 di oneri per la sicurezza;
3) Menicagli Pianoforti S.r.l. con sede in Livorno Via Giovanni Verga n. 9 per la movimentazione di
due pianoforti per liberare l’aula necessaria ad ospitare una classe delle Scuola secondaria per Euro
150,00 oltre IVA per complessivi Euro 183,00;
4)ELLE EMME Srl con Sede in Via Giustozzi, Foligno (PG) per la movimentazione dei pannelli
fotovoltaici posti sulla copertura per un importo di Euro 3.600,00 oltre IVA per complessivi Euro
4.392,00;
5)ASIU Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A. con sede in Piombino Via Isonzo 21/23 per la
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sanificazione dei locali per un importo di Euro 475,00 oltre IV per complessivi Euro 589,50;
6)ANTARES Soc. Coop con sede in Via 1° Maggio 74 – Ponsacco per la pulizia a fondo dei locali
prima del reinsediamento delle classi per Euro 615,60 otre IV per complessivi Euro 751,03
7) PARRINI Srl con sede Via del Fosso n. 4 - Donoratico per il noleggio di scarrabile e smaltimento
macerie quantificato in Euro 200,00 oltre IVA per complessivi Euro 244,00 IVA compresa
VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo Studio Marconi a firma dell’Ing. Mariana Marconi
qui allegato in formato digitalizzato e costituito da:
Tav. 01 – Stato attuale – piante;
Tav. 02 – Stato attuale – prospetti
Tav. 03 – Stato di Progetto – Piante e particolari costruttivi
Tav. 04 – Relazione tecnico illustrativa e di calcolo
Tav. 05 – Computo Metrico Estimativo scuola dell’Infanzia
Tav. 06 – Computo Metrico Estimativo Scuola Primaria e Secondaria
Tav. 07 – Quadro economico
Da cui risulta una spesa complessiva di Euro 133.663,61 di cui Euro 115.748,74 (importo risultante a
seguito di uno sconto offerto di Euro 10.265,14) comprensivo di Euro 5.165,19 di oneri per la
sicurezza;
VISTA la relazione 1088-RO1PA/15 del 18/10/20152, qui allegata in copia in formato digitalizzato,
relativa alle risultanze delle indagini sperimentali su materiali e strutture del Plesso scolastico di che
trattasi;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DELIBERA
APPROVARE per le motivazioni sopra ricordate, il Verbale di Somma Urgenza redatto in data
13/10/2015 dal Responsabile dell’Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, Geom.
Moreno Fusi qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
AUTORIZZARE le seguenti Ditte all’immediata esecuzione dei lavori e delle forniture occorrenti come
previsto dall’Art. 176, 4° comma, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010:
1) Studio Marconi – Laboratorio di Architettura e Ingegneria con sede in Perugia, Via Marzia n. 18,
per le attività di assistenza alle indagini sperimentali e per la progettazione strutturale, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza per un importo di Euro 16.500,00 Euro oltre C.P. e IVA per
complessivi Euro 20.935,20.
2) Ditta Innovations S.r.l. con sede in Mariano (PG) Via Yuri Gagarin n. 69, P.IVA 03372370548, , per
l'effettuazione delle indagini sperimentali endoscopiche, di carico, termografiche, georadar, nonché
per l'esecuzione degli interventi di consolidamento strutturale ritenuti necessari di cui al progetto
strutturale redatto dall’Ing. Marconi di cui al punto precedente fino alla concorrenza di Euro
133.663,61 di cui Euro 115.748,74 (importo risultante a seguito di uno sconto offerto di Euro
10.265,14) comprensivo di Euro 5.165,19 di oneri per la sicurezza;
3) Menicagli Pianoforti S.r.l. con sede in Livorno Via Giovanni Verga n. 9 per la movimentazione di
due pianoforti per liberare l’aula necessaria ad ospitare una classe delle Scuola secondaria per Euro
150,00 oltre IVA per complessivi Euro 183,00
4)ELLE EMME Srl con Sede in Via Giustozzi, Foligno (PG) per la movimentazione dei pannelli
fotovoltaici posti sulla copertura per un importo di Euro 3.600,00 oltre IVA per complessivi Euro
4.392,00;
5)ASIU Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A. con sede in Piombino Via Isonzo 21/23 per la
sanificazione dei locali per un importo di Euro 475,00 oltre IV per complessivi Euro 589,50;
6)ANTARES Soc. Coop con sede in Via 1° Maggio 74 – Ponsacco per la pulizia a fondo dei locali
prima del reinsediamento delle classi per Euro 615,60 otre IV per complessivi Euro 751,03
7) PARRINI Srl con sede Via del Fosso n. 4 - Donoratico per il noleggio di scarrabile e smaltimento
macerie quantificato in Euro 200,00 oltre IVA per complessivi Euro 244,00 IVA compresa;
APPROVARE la spesa presunta ammontante a complessivi euro 160.758,34 dando mandato al
Responsabile dell’Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico di provvedere all’impegno
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della spesa;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 187 del 23/10/2015
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE PRIAMO SALVATORE
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