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Oggetto: Consolidamento del versante falesia nell'area posta più a monte prossima a cala
moresca. Approvazione progetto definitivo/esecutivo.
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 12:30 e seguenti, in
Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

FERRARI Francesco
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Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa il Dott Gianpaolo Brancati Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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CUP: H75B18002210004
La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e
del decreto sindacale n. 7 del 23.03.2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 208, che approva il Documento Operativo
Difesa del Suolo per l’anno 2020, I stralcio, con il quale è stato finanziato l’intervento
DODS2020LI0024 dal titolo PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE
FALESIA NELL'AREA POSTA PIÙ A MONTE PROSSIMA A CALA MORESCA di
competenza del Comune di Piombino;
Vista la relazione istruttoria redatta dall'Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, relativa al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Consolidamento del versante
falesia nell’area posta più a monte prossima a Calamoresca” redatto dall’Ing. Daniele
Lapi, professionista con studio in Pontassieve (FI), relazione allegata al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visti i pareri degli Uffici competenti, che si allegano;
Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto
attiene l'immediata esecutività;
DELIBERA
1. di approvare ai sensi del comma 8 dell’art. 23 D. Lgs. n. 50/2016, in linea tecnica, il
progetto esecutivo dei lavori denominati “Consolidamento del versante falesia
nell'area posta più a monte prossima a cala moresca”, predisposto dall’Ing. Lapi
Daniele con studio in Pontassieve (FI), professionista incaricato con D.D. n.
716/2020, per l’importo complessivo di € 1.031.368,49 di cui € 726.564,26 per le
opere e € 304.804,23 per IVA e altre somme a disposizione, come risulta dai
seguenti elaborati che vengono allegati al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale e dal seguente quadro economico:
ELABORATI
1) Relazione generale
2) Relazione geologico tecnica;( Geol. Innocenti Pellegrino Prof. Paolo Canuti)
3) Relazione paesagistica
4) Relazione sulla gestione delle materie, censimento e risoluzione delle interferenze;
5) Relazione sulle strutture;
Relazione geotecnica
Relazione sismica
Relazione sui materiali
Fascicolo calcoli
6) Documentazione fotografica.
7) Tav.1 _ Cartografie di inquadramento
8) Tav.2 _ Architettonico ed opere esterne
9) Tav. 3 _Planimetria e Sezioni Stato attuale;
10) Tav. 4 _Planimetrie e Sezioni Stato di progetto
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11) Tav. 5 – Particolari stato di progetto Pozzi
12) Tav.6 – Particolari stato di progetto scala ispezione
13) Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi,
14) Computo metrico estimativo;
15) Computo metrico costi sicurezza
16) Computo metrico con incidenza mano d'opera,
17) Capitolato speciale di appalto – parte generale e tecnica;
18) Piano Parcellare per le occupazioni e le servitù.
19) PSC - crono programma
20) Layout cantiere
21) Fascicolo dell'opera
22) Piano di manutenzione
23) Bozza contratto
24) Quadro economico

2.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è l’Ing. Santi Claudio, Dirigente del Settore
LL. PP.;

3.

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è l’Ing. Claudio Santi, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici.
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4. di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento stante la
necessità di rispettare i tempi previsti per la rendicontazione della progettazione
finanziata con i fondi del Documento Operativo Difesa del Suolo per l’anno 2020.
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