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Settore Servizi Tecnici
Servizio Edilizia

OGGETTO: Progetto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione Palazzo della Badia sede
dell’ITC M. Buonarroti di Arezzo. 1° Stralcio funzionale relativo al consolidamento ala sud
– est. - Approvazione del progetto esecutivo e modalità di appalto.CUP: I17E13000320003

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati:
Avvocatura
Servizio AA.GG. Contr. Espr.
Servizio Edilizia
Servizio Finanze e Bilancio

Classifica/Fascicolo: 13.A6.00 - 00000000037
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LA PRESIDENTE
VISTA la Delibera C.P. n. 14 del 23.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

VISTA la Delibera del Consiglio provinciale n. 12 del 23.04.2019 con la quale è stato approvato,
tra l’altro, il Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed Elenco annuale 2019, tra cui,
con Codice interno dell’Amministrazione 4410, è stato inserito il progetto in oggetto;
PREMESSO che:
- con Delibera della Giunta Provinciale n. 193 del 18.04.2014 è stato approvato il progetto
preliminare in linea tecnica dei “lavori di adeguamento e ristrutturazione Palazzo della Badia sede
dell’ITC M. Buonarroti di Arezzo. 1° stralcio funzionale relativo al consolidamento ala sud est” per
un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 520.000,00 per lavori compreso oneri della
sicurezza ed € 80.000,00 per somme a disposizione;
- il Decreto MIUR n. 607 del 08.08.2017 di Ripartizione del fondo di cui all’art. 25 commi 1 e 2 bis
del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.
96 in favore delle province e Città Metropolitane, con il quale si individuano gli enti beneficiari del
finanziamento tra cui la Provincia di Arezzo che ha ottenuto il finanziamento per tre plessi
scolastici tra cui l’ITC “M. Buonarroti” di Arezzo per l’importo di € 600.000,00, per l’esecuzione dei
lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 15.02.2019 è stato affidato, al R.T.I. costituito tra
Studio di Ingegneria Lucchesi – Zambolini Associati in qualità di capogruppo e arch. Daniele
Galliani e S2R srl in qualità di mandante, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del progetto dei lavori di adeguamento e
ristrutturazione Palazzo della Badia sede dell’I.T.C. Michelangelo Buonarroti di Arezzo - 1°
stralcio funzionale relativo al consolidamento ala sud-est, per l’importo di € 39.988,79 al netto del
ribasso del 35,00%, oltre € 1.599,55 per oneri previdenziali, per un totale contrattuale di €
41.588,34 oltre IVA 22% per € 9.149,43 e così per complessivi € 50.737,78;
- con Decreto del Presidente n. 84 del 20.06.2019, a seguito di modifiche apportate per
assicurare la concreta realizzabilità dell’opera, è stato approvato il nuovo progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palazzo della Badia sede
dell’I.T.C. “M. Buonarroti” di Arezzo – 1° Stralcio funzionale relativo al consolidamento ala sudest, dell’importo complessivo di € 820.000,00 di cui € 646.044,00 per lavori a base di gara
(compresi oneri della sicurezza) e € 173.956,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA compresa;
- che l’importo del progetto, inserito al n. 4410 del Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021,
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 12/04/2019, è stato variato con
delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 20/06/2019 che apporvava la variazione n. 1 al
Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed Elenco annuale 2019;
- con pec n. 16894 del 26.06.2019 il R.T.I. Studio di Ingegneria Lucchesi – Zambolini Associati e
arch. Daniele Galliani e S2R srl ha consegnato alla Provincia di Arezzo il progetto definitivo dei
lavori in oggetto, la cui documentazione è depositata in atti;
- con Decreto del Presidente n. 112 del 01/08/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di adeguamento e ristrutturazione Palazzo della Badia sede dell’ITC M. Buonarroti di
Arezzo - 1° stralcio funzionale relativo al consolidamento ala sud est – CUP: I17E13000320003,
dell’importo complessivo di € 820.000,00 di cui € 599.346,40 per lavori soggetti a ribasso, oltre a
€ 48.631,53 per oneri della sicurezza, per un totale lavori a base di gara di € 647.977,93 e €
172.022,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione IVA compresa;
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ATTESO che in data 26.07.2019 con prot. 19314, i professionisti incaricati hanno trasmesso a
questa Amministrazione la documentazione relativa al progetto esecutivo;
PRESO ATTO che la verifica del progetto esecutivo si è conclusa con esito positivo, e la
validazione da parte del RUP, Ing. Claudio Tiezzi, è avvenuta in data 02.08.2019;
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VISTO il progetto esecutivo i cui elaborati sono depositati in atti;
VISTA la relazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con
la quale si propone l’approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento e
ristrutturazione Palazzo della Badia sede dell’ITC “M. Buonarroti di Arezzo. 1° stralcio funzionale
relativo al consolidamento ala sud-est.” dell’importo complessivo di € 820.000,00 di cui €
569.612,02 per lavori ed € 62.789,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per
complessivi € 632.401,32 ed € 187.598,68 per somme a disposizione, compreso IVA;
VISTO il quadro economico che prevede la seguente distribuzione di spesa:
QUADRO ECONOMICO
Importo
progetto
Lavori
569.612,02
manodopera
0,00
Lavori soggetti a ribasso/lavori al netto
569.612,02
Oneri per la sicurezza
62.789,30
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI
Variante
inserire estremi approvazione
TOTALE LAVORI
Voce

SOMME A DISPOSIZIONE:
Voce
Descrizione

Importo
euro

I.V.A. 10%
Lavori in economia
(tipo 1)
(tipo 2)
(tipo 3)
disponibile

0,00
0,00
0,00
26.358,55

(tipo 1)
(tipo 2)
(tipo 3)
disponibile

0,00
0,00
0,00
57.000,00

Imprevisti

Atti
dirigenziali

Totale
euro

ribasso
%

569.612,02 0,0000%
62.789,30
632.401,32
0,00
632.401,32
187.598,68
Capitolo
Impegno Sub.
#
#
#

importo ribasso
iva

-00
-00
-00

Totale
euro
63.240,13
26.358,55

57.000,00

Spese tecniche,
incentivo art. 113 D.Lgs
50/16

35.500,00

(tipo 2)
(tipo 3)
disponibile

0,00
0,00
35.500,00

(tipo 1)
(tipo 2)
(tipo 3)
disponibile

0,00
0,00
0,00
3.500,00

(tipo 1)
(tipo 2)
(tipo 3)
disponibile

0,00
0,00
0,00
2.000,00

Spese per accertamenti
di laboratorio

3.500,00

Spese per pubblicità

2.000,00

totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

187.598,68
820.000,00
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DATO ATTO che sono state rispettate le disposizioni di cui agli art. 26 e 27 D.Lgs. 14.03.2013 n.
33 in materia di trasparenza;
ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 agosto 2000
n. 267, della spesa approvata con il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Vice Segretario Generale dell’Ente;
DECRETA
1.

DI APPROVARE il progetto esecutivo concernente i Lavori di adeguamento e ristrutturazione
Palazzo della Badia sede dell’ITC “M. Buonarroti di Arezzo. 1° stralcio funzionale relativo al
consolidamento ala sud-est.” dell’importo complessivo di € 820.000,00 di cui € 569.612,02
per lavori ed € 62.789,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per
complessivi € 632.401,32 ed € 187.598,68 per somme a disposizione, compreso IVA;

2. DI APPROVARE il quadro economico, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;
3. DI DARE ATTO che il progetto si compone degli elaborati, depositati in atti, ed elencati
nell’Allegato B dell’Allegato 1;
4. DI DARE ATTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 02.08.2019;
5. DI STABILIRE che l’affidamento dei lavori avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs 50/16 e s.m.i., con il criterio del “minor prezzo”, dando atto che la categoria
prevalente è la OG2 per un importo pari a € 514,797,32 mentre la categoria scorporabile è la
OS21 per un importo pari a € 117,604,00;
6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 820.000,00 per € 600.000,00 di cui € 180.000,00
nel 2019 ed € 420.000,00 nel 2020 al cap. 4321 PEG 2019, dato che il progetto è finanziato
con fondi del MIUR, ai sensi del Decreto n. 607 del 08.08.2017 e per € 220.000,00 al cap.
3770 annualità 2020;
7. DI DARE ATTO, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi di
cui si tratta è il Dirigente del Settore Servizi Tecnici.
LA PRESIDENTE
Silvia Chiassai Martini

ALLEGATI

- ALLEGATO 1
(impronta: 9F8FCDFA7CCC09D09EE47CCC0D92E24C0EAF7DD02611C3C36707B1A6559E3700)
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