
SCHEMA ATTO DI APPROVAZIONE 
 

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

OGGETTO: Riattivazione, regimazione e deflusso delle acque meteoriche superficiali in loc. 
Le Capanne del capoluogo - Approvazione progetto definitivo 
CUP: I46J16000490002  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 

- che le attività di prevenzione del rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio 
rappresentano una priorità per questa Amministrazione Comunale; 

- che nella programmazione di questo Comune è compreso anche l’intervento di 
riattivazione, regimazione e deflusso delle acque meteoriche superficiali in loc. Le 
Capanne del capoluogo, già interessata, nell’ottobre 2013, da una vasta erosione e 
dilavamento del versante coinvolgendo le abitazioni e rendendole inagibili a seguito 
di un violento nubifragio; 

- che con propria precedente deliberazione n. 85 del 6/10/2016, veniva approvato, 
nell’investimento di € 1.500.000,00, il progetto di fattibilità tecnica ed economica del 
suddetto intervento; 

- che nell’ambito dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 853, della legge 27/12/2017 n. 
205 per “…interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio…..”, questo Comune risulta beneficiario di un finanziamento di € 
1.490.118,00 per l’esecuzione dell’opera suindicata;  

- che a mezzo di determinazione del Responsabile del Servizio n. 493 del 17/6/2018, è 
stato affidato all’Ing. Ceccarelli Marco Giovanni, con studio in Lucca, l’incarico di 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo; 

- che con deliberazione del C.C. n. 30 dello scorso 10/9, è stata adottata la variante al 
regolamento urbanistico (art. 34 della L.R. 65/2014) contestuale all’approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.P.R. 8/6/2001 n. 327; 

- che il professionista incaricato ha redatto il progetto definitivo dell’opera, 
nell’investimento di € 1.500.000,00, di cui € 988.096,20 per lavori (compresi € 
45.000,00 per oneri per la sicurezza), costituito dai seguenti elaborati : 

- Relazione tecnica generale 
- Relazione idraulica 
- Studio di impatto ambientale 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
- Analisi dei prezzi; 
- Elenco prezzi unitari 
- Computo metrico estimativo 
- Quadro economico 
- Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
 sicurezza 
- Elenco ditte espropriande 
- Relazione geologica 
- Tav. 1 - Bacini idrografici e planimetria generale 
- Tav. 2 - Planimetria stato attuale 



- Tav. 3 - Planimetria stato di progetto 
- Tav. 4 - Profilo longitudinale 
- Tav. 5 - Sezioni 
- Tav. 6 - Piano parcellare di esproprio 
- Tav. 7 - Particolari costruttivi 
 

 e con il seguente quadro economico : 

 
A.1 - LAVORI ............................................................................................ € 943.079,65 
A.2 - oneri per la sicurezza ....................................................................... € 28.000,00 
 Sommano .................................. € 971.079,65 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER : 
 
B.1 - Rilievi, indagini e monitoraggi € 6.500,00 
B.2 - Indagini geologiche e geognostiche € 9.000,00 
B.3 - Prove di laboratorio sui materiali ed in sito € 5.000,00 
B.4 - Spostamento sottoservizi € 38.000,00 
B.5 - Progett. preliminare CNP compresa € 8.100,00 
B.6 - Progett. definitiva/esecutiva CNP compresa € 22.800,00 
B.7 - Coordinamento sicurezza CNP compresa € 19.575,10 
B.8 - D.L., contabilità, collaudo amm.vo CNP comp. € 31.764,05 
B.9 - Collaudo statico CNP compresa € 8.416,25 
B.10 - Supporto geologico alla progett. e D.L. € 5.697,78 
B.11 - Redazione variante urbanistica CNP comp. € 10.570,00 
B.12 - Incentivo ex art. 113 Decr. Legisl. 50/2016 € 19.421,59 
B.13 - Contributo ANAC per gara appalto € 375,00 
B.14 - Espropri ed occupazioni, frazionam. € 55.000,00 
B.15 - IVA sui lavori 22% € 213.637,52 
B.16 - IVA 22% su sp. tec. (B5, B6, B7, B8, B9, 
 B10 e B11) € 23.523,10 
B.17 - IVA 22% su voci B1, B2, B3 e B4 € 12.870,00 
B.18 - Imprevisti ed arrotondamenti € 38.669,95 
 Sommano ............... € 528.920,35 € 528.920,35 
 TOTALE INVESTIMENTO .................... € 1.500.000,00 

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  stata  notificata  alle  ditte risultanti 
dal piano particellare di esproprio, la comunicazione di avvio del procedimento e di 
deposito degli atti, ai sensi dell’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 la suddetta delibera di 
C.C. n. 30/2018; 

- 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 € 1.500.000,00, di cui € 988.096,20 per lavori 
(compresi € 45.000,00 per oneri per la sicurezza), il progetto definitivo dell’intervento di 
riattivazione, regimazione e deflusso delle acque meteoriche superficiali in loc. Le 
Capanne del capoluogo, redatto dall’Ing. Ceccarelli Marco Giovanni con studio in 
Lucca, costituito dagli elaborati elencati in premessa, e con il seguente quadro 
economico: 

 
A.1 - LAVORI ............................................................................................ € 943.079,65 
A.2 - oneri per la sicurezza ....................................................................... € 28.000,00 
 Sommano .................................. € 971.079,65 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER : 
 
B.1 - Rilievi, indagini e monitoraggi € 6.500,00 
B.2 - Indagini geologiche e geognostiche € 9.000,00 
B.3 - Prove di laboratorio sui materiali ed in sito € 5.000,00 
B.4 - Spostamento sottoservizi € 38.000,00 
B.5 - Progett. preliminare CNP compresa € 8.100,00 
B.6 - Progett. definitiva/esecutiva CNP compresa € 22.800,00 
B.7 - Coordinamento sicurezza CNP compresa € 19.575,10 
B.8 - D.L., contabilità, collaudo amm.vo CNP comp. € 31.764,05 
B.9 - Collaudo statico CNP compresa € 8.416,25 
B.10 - Supporto geologico alla progett. e D.L. € 5.697,78 
B.11 - Redazione variante urbanistica CNP comp. € 10.570,00 
B.12 - Incentivo ex art. 113 Decr. Legisl. 50/2016 € 19.421,59 
B.13 - Contributo ANAC per gara appalto € 375,00 
B.14 - Espropri ed occupazioni, frazionam. € 55.000,00 
B.15 - IVA sui lavori 22% € 213.637,52 
B.16 - IVA 22% su sp. tec. (B5, B6, B7, B8, B9, 
 B10 e B11) € 23.523,10 
B.17 - IVA 22% su voci B1, B2, B3 e B4 € 12.870,00 
B.18 - Imprevisti ed arrotondamenti € 38.669,95 
 Sommano ............... € 528.920,35 € 528.920,35 
 TOTALE INVESTIMENTO .................... € 1.500.000,00 

 
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 stata notificata alle ditte risultanti 
dal piano particellare di esproprio la comunicazione di avvio del procedimento e di 
deposito degli atti, ai sensi dell’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. 
30/2018; 

- 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 i fondi stanziati dall’art. 1, comma 853, della legge 
27/12/2017 n. 205, assegnati con D.M. Interno del 13/4/2018; 

- 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. ………… 


