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COMUNE DI CAREGGINE 

(Provincia di Lucca) 
 

SETTORE TECNICO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 154 DEL 30.04.2019  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   PROGETTO   DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE  DEI  
LAVORI  SU  VIABILITÀ COMUNALI AI SENSI DELL'ART.  9  ELLA  L.R.  73/2018, MEDIANTE 
COFINANZIAMENTO REGIONALE    DELL'INTERVENTO    DENOMINATO    'LAVORI    DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA'                                   
CAREGGINE-CAMPO SPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-VIANOVA-PORRETA-CAPANNE     ED ISOLA 
SANTA'.    
 

 

CUP: C67H19000780006 CIG:                

 

 
              L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese aprile, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI 
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento: 
Visto il Decreto del Sindaco n°3 in data 27/05/2014, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 26/2018 con la quale veniva approvato il DUP 2019/2021; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 19/12/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2019; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 02/01/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2019 ai vari responsabili; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°16 del 26/04/2019, esecutiva a termini di legge, con la 

quale veniva approvato Il progetto di Fattibilità Per la realizzazione dei lavori su viabilità comunali ai sensi 
dell’Art. 9 ella L.R. 73/2018, mediante cofinanziamento regionale dell’intervento denominato “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA’ CAREGGINE-
CAMPO SPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-VIANOVA-PORRETA-CAPANNE ED ISOLA SANTA”, 
DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.500,00; 

Considerato che l’intervento è finanziato per € 50.000,00 con fondi Regionali di cui all’Accordo firmato 
in data 08/04/2019 ed ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 73 e per € 12.500,00 
con fondi del Comune di Careggine (fondi Bim); 

Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto Definitivo ed Esecutivo dei “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA’ CAREGGINE-
CAMPO SPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-VIANOVA-PORRETA-CAPANNE ED ISOLA SANTA e 
composto dai seguenti elaborati tecnici; 

-TAV. 1-Relazione Tecnica. 
-TAV. 2-Planimetrie 
-TAV. 3-Computo metrico estimativo 
-TAV. 4-Cronoprogramma 
-TAV. 5-Quadro Economico. 

           Visto che tale progetto definitivo/esecutivo: 

• è redatto con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche in atto esistenti nel particolare settore 

cui l'opera è destinata, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016; 

• è redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e' completo di tutti i documenti così come 

previsti ed indicati nel D.Lgs. 50/2016; 
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• è completo di tutti i nulla osta di conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, sanitarie, 

ambientali e paesistiche, comprese le Autorizzazioni di Privati, Enti, Consorzi, Aziende e altro 

interessate ai Lavori stessi; 

• risulta conforme alle vigenti norme degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio comunale, 

delle salvaguardie regionali; provinciali e comunali ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale N°65 

del 10.11.2014 e s.m.i.; 

• Rispecchia le prescrizioni ed i lavori previsti nel progetto di Fattibilità; 

 

           Visto il Verbale di validazione in data 29/04/2019; 
Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. Di Accertare l’Entrata del contributo della somma complessiva di € 62.500,00, di cui € 50.000,00 con 

fondi Regionali di cui all’Accordo di Programma firmato in data 08/04/2019 ed ai sensi dell’art. 9 della 
Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 73 ed € 12.500,00 con fondi del Comune di Careggine (fondi 
Bim), per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 IN 
LOCALITA’ CAREGGINE-CAMPO SPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-VIANOVA-PORRETA-
CAPANNE ED ISOLA SANTA e di incassare la somma di € 50.000,00 al Titolo 4, Tipologia 40200, 
Capitolo/Art. 840/23, Bilancio 2019, R.T. Viabilità varie. 

 
2. Di approvare il progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori di Messa in Sicurezza strade comunali anno 

2019 dell’importo omnicomprensivo di € 62.500,00 e composto dai seguenti elaborati tecnici,-TAV. 1-
Relazione Tecnica, TAV. 2-Planimetrie, TAV. 3-Computo metrico estimativo, TAV. 4-
Cronoprogramma e TAV. 5-Quadro Economico e con il seguente q.e. riassuntivo: 

Lavori a base d'asta 

Lavori a base d’asta € 51.923,96 

Iva sui lavori ed oneri al 22% € 9.694,70 

Incentivi art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) € 881,34 

TOTALE GENERALE  € 62.500,00 

 
 

3. Di impegnare la somma di € 62.500,00 alla Missione n°10, Programma 1005, Capitolo/Art.3102/3, 
Bilancio 2019, Imp._____. 
 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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