
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 629 del 01/12/2016

Oggetto: PARCO DI VILLA CORRIDI: ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE CON 
RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 
69/EA2016.

L’anno duemilasedici, addì uno del mese di dicembre, alle ore 18,10  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Assente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Assente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale S. Susanna Cenerini

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

 LA GIUNTA 
     

Premesso quanto segue:

con propria deliberazione n° 452 del 27.10.2015 è stato adottato lo schema del Programma 
Triennale LL. 2016-2018 e l'elenco annuale 2016;
con successivo atto n° 164 del 13.04.2016 sono stati approvati gli Studi di fattibilità ed i  
progetti preliminari delle opere pubbliche da inserire nel P.T.LL.PP. ad  emendamento di 
quanto approvato con la succitata d.G.C. n. 452/2015



con   deliberazione  Consiglio  Comunale  n°   111  in  data  14.04.2016  “ PROGRAMMA 
TRIENNALE  LAVORI  PUBBLICI  ANNUALITA’  2016  –  2018  E   L’ELENCO 
ANNALE 2016” successivamente modificata con Deliberazione C.C. N° 289 del 
8.11.2016 – , l’intervento denominato “ PARCO DI VILLA CORRIDI: ATTUAZIONE 
DEL  PIANO  DI  INDAGINE  AMBIENTALE  CON  RIMOZIONE  DI  MATERIALE 
CONTENENTE AMIANTO. ” per un importo complessivo di € 500.000,00 si colloca al 
progressivo n° 69 ;

con deliberazione C.C. N° 290 del 8.11.2016 è stato provveduto alla variazione di Bilancio 
prevedendo  per  l'intervento  di  che  trattasi  il  finanziamento  mediante  ricorso 
all'indebitamento tramite Cassa Depositi  e Prestiti;

con  determina  del Dirigente Dipartimento V Lavori Pubblici n° 8311 del 27.10.2016   il 
Dirigente Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni l'Arch. Riccardo Maurri è stato nominato 
R.U.P. dell’intervento in oggetto ed approvato il gruppo di lavoro ;

vista la ricostruzione cronologica dei fatti  inerenti  la  problematica amianto riscontrata 
presso il Parco oggetto dell'intervento meglio descritta nella relazione tecnica allegata e 
parte integrante;

considerato che a seguito di ripetuti sopralluoghi, indagini e risultati di analisi  estese è 
emersa  la presenza di frammenti diffusi in zone più ampie del Parco e nel sottosuolo per 
cui,  con ordinanza sindacale  del 11.07.2016, ne è stata disposta  la chiusura e adottate 
misure provvisionali atte a garantire il massimo grado di tutela per i frequentatori, ed in 
primo luogo l'attività scolastica del Plesso Villa Corridi.

Visto  il  verbale  prot.  100744  del  2  sett.  2016  della  Conferenza  dei  Servizi  Bonifiche,  
tenutasi  il  31  ago.  2016  tra  Comune,  Regione,  ARPAT  e  AUSL  che,  al  punto  2  ,  ha 
approvato il documento “Indagine Ambientale Preliminare, elaborato dal Comune; 

considerata la  necessità di  approvare,  in  attuazione  alla  sopramenzionata  Indagine 
Ambientale Preliminare, il progetto definitivo   redatto dal Dirigente Settore Impianti e 
Manutenzioni (Capo Progetto) -   composto dai seguenti elaborati  , parti integranti del 
presente atto:

Relazione Tecnica  
Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto
Elenco Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico
Cronoprogramma

dell’importo di €. 500.000,00 .= suddivisi come di seguito indicato:

A1  -  IMPORTO  OPERE  DA 
APPALTARE:           €. 369.143,00

€.

A2 – ONERI DELLA SICUREZZA €. 7.051,00



A  –  TOTALE  OPERE  DA 
APPALTARE

€. 376.194,00

B-  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22 %      €. 82.762,68

-    accantonamento  di  cui  all'art.  24 
comma 4 D.Lgs  50/2016  per  garanzie 
assicurative  copertura  rischi 
professionali  derivanti  dalla 
progettazione

   €. 1.128,58

Spese per accertamenti di laboratorio e 
collaudi -  Rilievi € 11.000,00

- Imprevisti  €. 28.914,74

Totale somme a disposizione €. 123.806,00

TOTALE €  500.000,00

Vista la propria delibarazione n° 602 del 29.11.2016 “Variazioni al Peg. 2016 -2018;

Preso  atto che la suddetta complessiva spesa di  €. 500.000,00=  prevista occorrere 
per l’intervento inserito nell’elenco annuale  69/EA2016 troverà copertura finanziaria, 
sul  cap.  49080/1  “REIMP.  FONDO VINC.  PARCO VILLA  CORRIDI:  ATTUAZ.  PIANO 
INDAGINE AMB.LE RIMOZ. AMIANTO - MUTUO -   (ESERCIZIO 2016) annualità 2017 
P.C.F. 2.02.01.09.000 e che la realizzazione delle opere è  subordinata alla concessione di 
Mutuo ;

Dato atto, altresì, che  l'importo di € 2.264,35 pari alla  Q.P. 80%  del “Corrispettivo ed 
incentivo  per la  progettazione e attività  di  supporto  art.  113 c.  3 D.Lgs.  50/2016”  sarà 
impegnato su apposite risorse dell'Amministrazione Comunale;

Visti:

il  D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi e 
forniture”;

il  D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;

il D.Lgs. n. 267/18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali ;
l’art.  200  comma  1  del  D.Lgs.  267/2000  “Per  tutti  gli  investimenti  degli  enti  locali, 
comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo 
dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel 
bilancio di previsione, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le 



ulteriori  o  maggiori  previsioni  di  spesa relative  ad esercizi  futuri,  delle  quali  è  redatto 
apposito elenco”;
il  disciplinare  delle  procedure  contrattuali  approvato  con  deliberazione 
G.C.174/14.05.2002;

la delibera del Consiglio Comunale n. 104 datata 14/04/2016 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 14/04/2016 con la quale sono state 
approvate  le  linee  programmatiche  2016/2018  concernenti  i  Piani  triennali  di 
contenimento delle spese di funzionamento;
la  deliberazione del  Consiglio  Comunale di  approvazione del  bilancio  di  previsione per 
l'esercizio finanziario 2016 ed il triennale 2016-2018 n. 111 del 14.04.2016;

la delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 

la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2016-2018 n. 213 del 10.05.2016  e di attribuzione delle risorse ai Dirigenti responsabili dei 
programmi;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi,  a  norma degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42 e  successive 
modificazioni;

Il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 
118 del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000;

i pareri ex art. 49 del sopra citato D.Lgs. n. 267/18.8.2000;

ritenuto, stante l’urgenza di provvedere, di dare al presente atto immediata esecuzione, ai 
sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/18.8.2000;

con votazione palese e unanime , anche per quanto  attiene l’immediata esecuzione;
    

D E L I B E R A

1.  di  approvare  il  progetto  definitivo  “PARCO  DI  VILLA  CORRIDI: 
ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  INDAGINE  AMBIENTALE  CON 
RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. ”, con tutti gli 
elaborati  tecnici  che  lo  compongono  (Relazione  Tecnica  -Schema  di  Contratto  e 
Capitolato  Speciale  di  Appalto-  Elenco  Prezzi  -  Computo  Metrico  Estimativo  - 
Quadro economico - Cronoprogramma ) parti integranti del presente provvedimento - 
redatti  dal   Settore  Impianti  e  Manutenzioni  per  il  complessivo  importo  di  €. 
500.000,00 =  suddivisi come di seguito indicato:

A1  -  IMPORTO  OPERE  DA 
APPALTARE:           €.

369.143,00

€.

A2 – ONERI DELLA SICUREZZA €. 7.051,00



A  –  TOTALE  OPERE  DA 
APPALTARE

€. 376.194,00

B-  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22 %      €. 82.762,68

-    accantonamento  di  cui  all'art.  24 
comma 4 D.Lgs  50/2016  per  garanzie 
assicurative  copertura  rischi 
professionali  derivanti  dalla 
progettazione

   €. 1.128,58

Spese per accertamenti di laboratorio e 
collaudi -  Rilievi € 11.000,00

- Imprevisti  €. 28.914,74

Totale somme a disposizione €. 123.806,00

TOTALE €  500.000,00

2. di dare atto che la suddetta spesa  di  €. 500.000,00= prevista   occorrere 
per  l’intervento  inserito  nell’elenco  annuale  al  progressivo  n°  69 
/EA2016 troverà copertura sul capitolo 49080/1  “ REIMP. FONDO VINC. PARCO 
VILLA  CORRIDI:  ATTUAZ.  PIANO  INDAGINE  AMB.LE  RIMOZ.  AMIANTO  - 
MUTUO  -    (ESERCIZIO  2016)  annualità  2017  P.C.F.  2.02.01.09.000  e  che  la 
realizzazione delle opere è  subordinata alla concessione di Mutuo ;

3. di dare atto che  l'importo di € 2.264,35  pari alla  Q.P. 80%  del “Corrispettivo ed 
incentivo per la progettazione e attività di supporto art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016” sarà 
impegnato su apposite risorse dell'Amministrazione Comunale;

4. di subordinare  l’assunzione degli impegni di spesa derivanti dal presente     atto 
alla concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

5. di prendere atto che, in riferimento all’art. 200 comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000 il 
progetto approvato non comporta ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad 
esercizi futuri come da attestazione resa dal R.U.P., allegato parte non integrante.

di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, IV comma, 
del D.Lgs.267/18.8.2000. 



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale S. Il Sindaco
       Dr.ssa Susanna Cenerini         Filippo Nogarin


