
SCHEMA ATTO DI APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI DELIBERA n. xxx del xx/xx/xxxx 

OGGETTO: Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Capannaccia del capoluogo. 

Approvazione progetto definitivo. CUP: I42J18000040005. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  

 

- che gli eventi meteorologici degli ultimi anni sono divenuti sempre più frequenti e 
violenti come ad esempio il nubifragio del 20 e 21 ottobre 2013 e le eccezionali 
precipitazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2014; 

- che nell’ambito della programmazione di questo Comune riveste carattere prioritario 
la difesa del territorio dal rischio idrogeologico; 

- che uno degli interventi che questa Amministrazione intende attuare è collocato in 
loc. Capannaccia del capoluogo, con opere di riparazione e difesa della strada 
comunale, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica, nell’investimento di € 
300.000,00 di cui € 209.500,00 per lavori (compresi € 8.500,00 per oneri per la 
sicurezza), è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 20 in data 
15/02/2018; 

- che a mezzo di determinazioni del responsabile del servizio n. 374 del 16/04/2018 e 
n. 447 del 08/05/2018 veniva affidato all’Ing. Cecchi Angelo con studio in Lucca 
l’incarico di redazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto; 

- che è stata acquisita al prot. n. 5430 del 17/07/2018, l’autorizzazione paesaggistica 
semplificata n. 40 del 21/08/2018, rilasciata dall’Unione Comuni Garfagnana per la 
realizzazione dell’opera di cui trattasi; 

- che l’opera è finanziata con contributo statale di cui al D.M. Interno 13 aprile 2018; 

- che al fine di dare attuazione alla suddetta iniziativa si rende necessario procedere 
alla successiva fase di progettazione definitiva dell’opera; 

- che a seguito di quanto sopra il professionista incaricato ha redatto il progetto 
definitivo dell’opera nell’investimento di € 300.000,00, di cui € 203.971,07 per lavori 
(compresi € 6.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con il 
seguente quadro economico: 

A – LAVORI € € 
A1 – importo lavori a base d’asta ……………………………… 197.871,07   
A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta … 6.100,00   

Sommano 203.971,07 203.971,07 
B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 
  

B1 – Spese tecniche: progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento 
sicurezza, collaudo/c.r.e. (C.N.P. compreso) ………………… 12.336,81  
B2 – Spese tecniche: relazione geologica e supporto 
geologico alla D.L. (C.N.P. compreso) ……………………… 1.335,00  
B3 – IVA 22% su spese tecniche ……………………………… 3.007,80  
B4 – IVA 22% sui lavori ………………………………………… 44.873,64  
B5 – Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 … 4.079,42  



B6 – Indagini geognostiche e prove di carico (IVA 
compresa)……………………………………………………….. 2.100,23  
B7 – Spostamento servizi (IVA compresa) …………………. 2.440,00  
B8 – Indennità di esproprio …………………………………… 9.004,12  
B9 - Spese per espropri ………………………………………. 9.800,00  
B10 – Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese …………… 7.051,91  

Sommano 96.028,93 96.028,93 

TOTALE INVESTIMENTO …………… 300.000,00 

 

e completo degli elaborati di seguito elencati: 

- Relazione generale 
- Relazione di calcolo 
- Indagini geologiche 
- Localizzazione intervento 
- Planimetria stato di fatto 
- Planimetria stato di progetto 
- Planimetria opere idrauliche 
- Sezioni 
- Fascicolo dei calcoli 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale 
- Piano particellare d’esproprio 
- Elenco prezzi unitari 
- Computo metrico estimativo 
- Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza 
- Quadro economico 
- Relazione paesaggistica 

- che per il proseguo dell’iter procedimentale occorre approvare il progetto definitivo; 

dato atto: 

- che l’area oggetto dell’intervento è in parte di proprietà dell’Ente ed in parte di 
proprietà privata; 

- che a mezzo di nota prot. n. _____ del __/__/____ è stato notificato alle ditte 
risultanti dal piano particellare di esproprio l’avvio del procedimento e del deposito 
degli atti ex art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001; 

- che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio è 
sorto con la variante al Regolamento urbanistico approvata con delibera di C.C. n. 28 
del 03.12.2013; 

- che l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituisce dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, ai fini 
dell’espropriazione delle aree private quali risultanti dal piano particellare di 
esproprio; 

- che il suddetto progetto definitivo soddisfa le esigenze di pubblico interesse che 
questa Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell’opera pubblica 
di che trattasi; 

- che è stata effettuata con esito positivo da parte del Responsabile del Procedimento 
la verifica del progetto come previsto all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016; 

ravvisata quindi l’esigenza e l’opportunità di approvare il suddetto progetto definitivo, nei 
termini sotto indicati; 



visto il Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50; 

visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 

visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decr. Legisl. 
18.8.2000 n. 267; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. DI APPROVARE, nell’investimento di € 300.000,00, di cui € 203.971,07 per lavori 
(compresi € 6.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), il progetto 
definitivo dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Capannaccia del 
capoluogo”, redatto dall’Ing. Cecchi Angelo con studio in Lucca, costituito dagli 
elaborati elencati in premessa, e con il seguente quadro economico: 

A – LAVORI € € 
A1 – importo lavori a base d’asta ……………………………… 197.871,07   
A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta … 6.100,00   

Sommano 203.971,07 203.971,07 
B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 
  

B1 – Spese tecniche: progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento 
sicurezza, collaudo/c.r.e. (C.N.P. compreso) ………………… 12.336,81  
B2 – Spese tecniche: relazione geologica e supporto 
geologico alla D.L. (C.N.P. compreso) ……………………… 1.335,00  
B3 – IVA 22% su spese tecniche ……………………………… 3.007,80  
B4 – IVA 22% sui lavori ………………………………………… 44.873,64  
B5 – Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 … 4.079,42  
B6 – Indagini geognostiche e prove di carico (IVA 
compresa)……………………………………………………….. 2.100,23  
B7 – Spostamento servizi (IVA compresa) …………………. 2.440,00  
B8 – Indennità di esproprio …………………………………… 9.004,12  
B9 - Spese per espropri ………………………………………. 9.800,00  
B10 – Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese …………… 7.051,91  

Sommano 96.028,93 96.028,93 

TOTALE INVESTIMENTO …………… 300.000,00 

 

3. DI DARE ATTO: 

- che il presente progetto: 

 è completo degli elaborati di cui all’art. 24 del D.P.R. 207/2010 ed individua 
compiutamente i lavori da realizzare; 

 soddisfa le esigenze di pubblico interesse che questa Amministrazione intende 
perseguire con la realizzazione dell’opera pubblica; 

- che a mezzo di nota prot. n. _____ del __/__/____ è stato notificato alle ditte risultanti 
dal piano particellare di esproprio l’avvio del procedimento e del deposito degli atti ex 
art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001; 

- che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio è 
sorto con la variante al Regolamento urbanistico approvata con delibera di C.C. n. 28 
del 03.12.2013; 

- che l’approvazione del progetto come sopra disposta costituisce dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, ai fini 



dell’espropriazione delle aree interessate, quali risultanti dal piano particellare di 
esproprio; 

- che l’opera è finanziata con contributo statale di cui al D.M. Interno 13 aprile 2018; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Decr. Legisl. 50/2016 è il 
Geom. Franco Biagioni, Responsabile del Settore LL. PP. di questo Comune. 

 

4. DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Servizi al fine di procedere all’adozione degli 
atti conseguenti la presente deliberazione; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto ……… I.E. ………… 


