
SCHEMA ATTO DI APPROVAZIONE 

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

OGGETTO: Realizzazione giardino pubblico in località La Barca. Approvazione progetto 

definitivo. CUP: I48B18000030004. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  

 

- che tra gli interventi che questa Amministrazione comunale vuole attuare vi è anche 
la realizzazione di un’area pubblica da destinare a spazi aggregativi e ludico-ricreativi 
in località La Barca; 

- che a tal fine a mezzo di determinazione del Responsabile del Servizio n. 464 del 
14/05/2018 veniva affidato all’Arch. Turri Stefano con studio in Coreglia Antelminelli, 
l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto 
definitivo dell’intervento di “Realizzazione giardino pubblico in località La Barca”; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 28/06/2018 veniva approvato, 
nell’investimento di € 42.000,00, di cui € 22.791,90 per lavori, compresi € 446,90 per 
oneri per la sicurezza, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 
“Realizzazione giardino pubblico in località La Barca”, redatto dal tecnico incaricato  
Arch. Turri Stefano; 

- che è stata acquisita al prot. n. 7037 del 19/09/2018, l’autorizzazione paesaggistica 
semplificata n. 49 del 18/09/2018, rilasciata dall’Unione Comuni Garfagnana per la 
realizzazione dell’opera di cui trattasi; 

- che l’opera è finanziata con fondi di bilancio comunale; 

- 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 € 42.000,00, di cui € 22.791,90 per lavori, 
compresi € 446,90 per oneri per la sicurezza, con il seguente quadro economico: 

A – LAVORI € € 
A1 - Importo lavori soggetti a ribasso d’asta ……………………… 22.345,00   
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ……… 446,90   

Sommano 22.791,90 22.791,90 
B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 
  

B1 – IVA 10% sui lavori …………………………………………….. 2.279,19  
B2 – Spese tecniche: progettazione fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
liquidazione e certificato di regolare esecuzione (C.N.P. 
compreso) ……………………………………………………………. 2.058,77  
B3 – Spese tecniche per coordinamento sicurezza (C.N.P. 
compreso) …………………………………………………………….. 1.000,00  
B4 – IVA 22% su spese tecniche …………………………………. 672,93  
B5 – Acquisto arredo urbano (IVA compresa) …………………… 1.500,00  
B6 – Acquisto essenze arboree …………………………………… 2.500,00  
B7 – Spese per allacciamento e/o spostamento impianti ………. 2.000,00  



B8 – Acquisizione immobili ……………..…………………………. 6.000,00  
B9 – Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese ………………….. 1.197,21 

 Sommano 19.208,10 19.208,10 

TOTALE INVESTIMENTO …………… 42.000,00 

 

e completo degli elaborati di seguito elencati: 

- Relazione generale 
- Planimetria stato di fatto 
- Planimetria stato di progetto 
- 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 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 € 42.000,00, di cui € 22.791,90 per lavori, 
compresi € 446,90 per oneri per la sicurezza, il progetto definitivo dei lavori di 
“Realizzazione giardino pubblico in località La Barca”, redatto dall’Arch. Turri Stefano 



con studio in Coreglia Antelminelli, costituito dagli elaborati elencati in premessa, e con 
il seguente quadro economico: 

A – LAVORI € € 
A1 - Importo lavori soggetti a ribasso d’asta ……………………… 22.345,00   
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ……… 446,90   

Sommano 22.791,90 22.791,90 
B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 
  

B1 – IVA 10% sui lavori …………………………………………….. 2.279,19  
B2 – Spese tecniche: progettazione fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
liquidazione e certificato di regolare esecuzione (C.N.P. 
compreso) ……………………………………………………………. 2.058,77  
B3 – Spese tecniche per coordinamento sicurezza (C.N.P. 
compreso) …………………………………………………………….. 1.000,00  
B4 – IVA 22% su spese tecniche …………………………………. 672,93  
B5 – Acquisto arredo urbano (IVA compresa) …………………… 1.500,00  
B6 – Acquisto essenze arboree …………………………………… 2.500,00  
B7 – Spese per allacciamento e/o spostamento impianti ………. 2.000,00  
B8 – Acquisizione immobili ……………..…………………………. 6.000,00  
B9 – Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese ………………….. 1.197,21 

 Sommano 19.208,10 19.208,10 

TOTALE INVESTIMENTO …………… 42.000,00 

 

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 fondi di bilancio comunale; 

- 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. ………… 


