COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 10.05.2014
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI R.S.U. IN LOCALITA’ FOLA.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI COMPLEMENTARI

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese maggio alle ore 12:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione della G.C. n° 82 in data 27.06.2006, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di bonifica, ripristino ambientale e messa in
sicurezza dell’ex discarica comunale per R.S.U. sita in loc. Fola di Tresana, redatto
dall’Associazione Professionale temporanea costituita dall’ing. Marco Tabardi, dal geologo Renato
Capaccioli e dal geom. Valter Corbani, con sede in La Spezia (SP), via delle Pianazze n. 74, nel
complessivo importo di €. 581.986,14, di cui €. 400.000,0o per lavori ed €. 181.986,14 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
CHE,. per il finanziamento dell’opera, veniva presentata istanza di partecipazione al bando della
Regione Toscana POR CreO FESR 2007/2013 Attività 2.1 “Interventi di bonifica siti inquinati”
approvato con Decreto n. 2523 in data 17.05.2010;
CHE, con Decreto Regionale n. 582 in data 15.02.2011 veniva approvata la graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento, nella quale è ricompreso il progetto presentato da questo Comune e di
cui sopra;
CHE, con deliberazione della G.C. n° 40 in data 30.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvata la rimodulazione del computo metrico estimativo e del quadro economico all’uopo
predisposta dai tecnici progettisti incaricati nell’importo complessivo di €. 581.986,14 di cui, €.
415.000,00 per lavori a base d’asta, €. 11.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 155.986,14 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;
CHE, con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 2783 in data 22.06.2011, veniva attribuito un
ulteriore contributo pari ad €. 95.969,12, assegnando pertanto al Comune di Tresana un contributo
totale di €. 581.986,14, pari al costo totale dell’intervento ammesso;
CHE, giusto contratto Rep. n. 2210 in data 23.05.2012, debitamente registrato, detti lavori venivano
assegnati alla ditta C.O.A.F. s.r.l con sede legale in Villafranca Lunigiana, via Irola n. 1, per il
prezzo di €. 393.752,00, oltre €. 11.000,00 per onri della sicurezza oltre IVA di legge, per
complessivi €. 445.227,20;
CHE, per effetto degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre 2012, (riconosciuti con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 196 del 13.12.2012, delibera del Consiglio dei
Ministri dell’11.12.2012 e di marzo 2013, riconosciuti con DPGRT n. 48 del 21.03.2013, DGRT n.
226 del 02.04.2013 e delibera del Consiglio dei Ministri del 9.05.2013 ), che hanno provocato danni
rilevanti alla viabilità di accesso all’area dell’ex discarica, si sono resi necessari lavori
complementai non previsti nel contatto principale;
Vista la relativa perizia suppletiva lavori, redatta dall’ing. Marco Tabardi e dal Geologo Renato
Capaccioli, nell’importo complessivo di €. 24.547,21 di cui, €. 20.008,74 per lavori, €. 2.000,87 per
IVA (10%) ed €. 2..537,60 per spese tecniche ( IVA e C.I );
Dato che la suddetta complessiva spesa di €. 24.547,21 trova il finanziamento nelle somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare la perizia suppletiva per lavori complementari ai lavori di recupero ambientale
dell’ex discarica di R.S.U. in località Fola di Tresana, redatta dall’ing. Marco Tabardi e dal
Geologo Renato Capaccioli, nell’importo complessivo di €. 24.547,21 di cui, €. 20.008,74 per
lavori, €. 2.000,87 per IVA 10% ed €. 2..537,60 per spese tecniche ( IVA e C.I );
Di dare atto che la suddetta complessiva spesa di €. 24.547,21 sarà finanziata con somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Di demandare al responsabile dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti conseguenti il
presente provvedimento;
Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 10.05.2014

Parere di regolarità contabile X
FAVOREVOLE X

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

tecnica
CONTRARIO 

Tresana, lì 10.05.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

26.05.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.05.2014
al 10.06.2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 10.05.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

10.06.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

