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GIUNTA PROVINCIALE
SEDUTA DEL GIORNO 06 APRILE 2011

OGGETTO N°71 

OGGETTO : Approvazione  Progetto Esecutivo per  lavori urgenti di ripristino del corpo stradale 
in frana al km. 5+750 della S.P. 28 dei Tre Comuni.

L’anno 2011 e questo giorno 06  del mese di APRILE alle ore 09,30, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
“Presidente e Giunta”, si è riunita la Giunta Provinciale convocata dal Presidente. 
Presiede Andrea Pieroni, nella sua qualità di Presidente.
Al momento dell’appello nominale della discussione e della votazione (i cui risultati vengono in calce 
verbalizzati), degli Assessori in carica risultano assenti gli Assessori contrassegnati  e sono pertanto 
presenti n. 7 Membri.

Presente/Assente
Pieroni Andrea Presidente della Giunta Presente
Petreri Alessandra Vice Presidente della Giunta Assente
Celoni Miriam Componente della Giunta Assente
Landucci Nicola Componente della Giunta Presente
Pagnin Silvia Componente della Giunta Assente
Picchi Valter Componente della Giunta Assente
Romei Anna Componente della Giunta Presente
Sanavio Giacomo Componente della Giunta Presente
Santoni Gabriele Componente della Giunta Presente
Sanzo Salvatore Componente della Giunta Presente
Turini Graziano Componente della Giunta Presente

Partecipa alla seduta il Segretario sig. Rosario Celano che ne cura la verbalizzazione in conformità dello 
schema di deliberazione predisposto dal funzionario di settore come appresso riportato.
Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Giunta prende preliminarmente atto dei seguenti pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 
T.U. n° 267/2000.

- Regolarità Tecnica:                                      IL DIRIGENTE                   Esito: favorevole
F.to Dario Bellini 

- Regolarità Contabile:                   IL RAGIONIERE  GENERALE       Esito: favorevole
F.to Paola Fioravanti



LA GIUNTA PROVINCIALE

Considerati gli eventi climatici eccezionali della seconda metà di febbraio 2011 che hanno causato un 
deciso peggioramento delle condizioni della frana, lato valle, in corrispondenza del km. 5+750 della S.P. 
28 dei Tre Comuni, che interessa sia la scarpata che la sede stradale ed hanno determinando la chiusura 
totale al transito della provinciale stessa;

Preso atto che il Servizio Viabilità ha provveduto a mettere in sicurezza la strada menzionata mediante 
chiusura e apposizione di segnaletica stradale e relativo percorso alternativo per il traffico affidando i 
lavori di chiusura in somma urgenza ad un’Impresa in loco che si è resa immediatamente disponibile;

Visto il Progetto Esecutivo di lavori urgenti, redatto dal Servizio Viabilità, finalizzato al ripristino del 
versante in frana tale da consentire la riapertura al traffico della S.P.28 dei Tre Comuni e vista la 
Relazione Generale depositata gli uffici del servizio viabilità;

Dato atto che le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni intervento sono eseguite sotto la 
diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento (art. 7 D.P.R. 554/99) e che lo stesso 
verifica e stabilisce la necessità delle varie fasi e la completezza dei documenti per ciascuna fase in 
rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, così come previsto 
dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e smi  è l’Ing. Dario Bellini;

Dare atto che l’intervento in oggetto non risulta inserito nello schema  del Programma Triennale OO.PP. 
2011-2013 elenco annuale 2011 in quanto riferito a lavori urgenti non prevedibili conseguenti ad una  frana 
che ha interrotto la SP.n.28;

Preso atto, altresì, che data l’urgenza della realizzazione dell’intervento il Responsabile del Procedimento 
ha stabilito di procedere direttamente alla fase di progettazione afferente il Progetto Esecutivo e che lo 
stesso risulta essere costituito dai seguenti elaborati depositati presso gli uffici del servizio:

• Relazione Generale;
• Capitolato Speciale di Appalto
• Computo metrico 
• Stima dei Lavori
• Sommario Estimativo
• Piano di Sicurezza
• Elenco Prezzi

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i, il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con D.C.P. n. 12/2008; il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2011 in corso di approvazione;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Viabilità ed il parere di regolarità 
contabile del Ragioniere Generale  resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. 267/2000;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48, comma 2, T.U. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi;



D E L I B E R A

1. di approvare il Progetto Esecutivo per i lavori urgenti di ripristino del corpo stradale in frana al km. 
5+750 della S.P. 28 dei Tre Comuni ed il relativo quadro economico dei lavori così come di seguito 
riportato:

Quadro economico Euro Euro
A Importo netto dei lavori di cui:

Importo dei lavori € 106.400,00
Oneri per la sicurezza € 7.000,00

                       Totale importo dei lavori a base di 
gara 

€. 113.400,00

B Somme a disposizione €.36.600,00
IVA al 20% su totale lavori aggiudicati  €.22.680,00

Spese tecniche €.2.268,00
Prove di laboratorio € 5.000,00
Eliminazione interferenze sottoservizi € 6.652,00

                                                         TOTALE €.150.000,00

2. di inserire l’intervento “ Lavori urgenti di ripristino del corpo stradale in frana al km. 5+750 della 
S.P. 28 dei Tre Comuni” nell’elenco annuale OO.PP. 2011 relativo allo schema del Programma 
Triennale OO.PP. 2011-2013 approvato con la delibera di G.P. n.173 del 13.10.2010; 

3. di dare atto che:
a. la spesa complessiva trova copertura sul bilancio di previsione 2011 in corso di approvazione 

tendendo conto della gestione provvisoria nel modo seguente:
per €uro Capitolo Anno
150.000,00 102684 Collegato capitolo entrata 301004

b. l’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’Art. 122 
comma 7 bis, dell’Art. 3 comma 40 e dell’Art. 57 del D.lgs 163/2006;

4. di incaricare il Dirigente del Servizio Viabilità di tutti gli atti conseguenti alla adozione del presente 
atto deliberativo;

e di seguito, stante l’urgenza, a voti unanimi legalmente resi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.





Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Andrea Pieroni F.to Rosario Celano

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 18/04/2011 perché vi resti per 15 gg. consecutivi.

Pisa, Lì   18/04/2011
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
è divenuta esecutiva per il decorso di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione.

Pisa, Lì  

è divenuta esecutiva dall’adozione per dichiarazione di 
immediata esecutività.

Pisa, Lì 06/04/2011
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
su conforme dichiarazione del responsabile dell’ufficio incaricato certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/04/2011 al 03/05/2011.

Pisa, Lì   04/05/2011
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to Luisa Bertelli

Copia conforme all’originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Pisa, li  

Firma e Timbro


