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DETERMINAZIONE  N. 320 DEL 26.07.2021  
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              L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese luglio, 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°2 in data 28/05/2019, 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. 24 del 30/09/2020, con la quale veniva approvato il DUP 2021/2023;  
Vista la deliberazione del C.C. n. 45 del 29/12/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2021;  
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 04/01/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale 

veniva assegnato il PEG 2021 ai vari responsabili; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°13 del 09/04/2021, esecutiva a termini di legge, con 

la quale veniva approvato lo Studio di fattibilità tecnico-economica dei “lavori volti alla messa in sicurezza 
della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo”, dell’importo di € 81.300,81; 

Richiamata la propria determinazione n°190 del 16/04/2021, esecutiva, con la quale veniva 
approvato l’affidamento diretto tramite procedura telematica fatta su START Regione Toscana 
n°006407/2021, affidando ai sensi dell’art 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato 
dall’art 1, comma 2, lettera (a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), quindi con affidamento diretto per i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, la progettazione 
Definitiva/Esecutiva/Sicurezza in fase di progettazione/D.L. e CRE, dei lavori volti alla messa in sicurezza 
della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo, in favore del Geom. Tamagnini Osvaldo nato a 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) il 03/03/1982, residente in CAREGGINE, VIA TORRIONE 14 (LU), 
codice fiscale:TMGSLD82C03C236U e p.ta IVA 02064650464, per la cifra netta di nette € 10.313,77 oltre 
CIPAG pari ad € 515,69 ed IVA pari ad € 2.382,48 e quindi per un totale di € 13.211,94; 

Visto il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, 
registrato al prot. n°3391 in data 19/07/2021, con le seguenti prescrizioni: I pali dovranno essere 
adeguatamente ammorsati nel substrato, dovrà essere garantita la stabilità dell’area nelle fasi transitorie ai 
sensi della normativa tecnica di riferimento, l’intervento dovrà prevedere una corretta raccolta delle acque 
con allontanamento in rete scolante esistente evitando dispersioni incontrollate nel versante, il 
dimensionamento e verifica delle opere in progetto avvenga in coerenza con il modello geologico-geotecnico 
on dicato dal geologo, dovrà essere ripetuta ed inviata a questa Autorità la verifica di stabilità allo stato 
attuale sismico ai sensi della NCT 2018; 

Vista l’Autorizzazione Paesaggistica trasmessa dall’Unione dei Comuni della Garfagnana in data 
19/07/2021 e registrata al prot. n°3387 in data 19/07/2021; 

Considerato di dover procedere all’approvazione del progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori per la 
messa in sicurezza della strada di via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo, per l’importo omnicomprensivo 
di € 81.300,81 e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
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-TAV1 Parcheggio via sotto il Borgo. 
-TAV1 Relazione Tecnica 
-TAV2-Elaborati grafici 
-TAV3-Relazione paesaggistica 
-TAV4-Elenco prezzi 
-TAV5-Computo metrico 
-TAV6-Capitolato 

e con il seguente quadro economico di spesa: 

Lavori a base d'asta 

A1-Lavori a base d’asta  € 60.650,93 

A2-Oneri della Sicurezza  € 139,14 

A3-Totale € 60.790,07 

Somme a Disposizione  

B1-Iva sui lavori ed oneri al 10% € 6.079,01 

B2-S.T. come da DL 17/06/2016 (omnicomprensive Progettazione, Sicurezza, D.L., 
Geologo, CRE, ecc……  € 10.313,77 

B3-Cipag 5% di B2 € 515,69 

B4-IVA su B2-B3 € 2.382,48 

B5-RUP art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) € 1.215,80  

B6- Arrotondamenti, Imprevisti, ecc.. € 3,99 

Totale Somme a Disposizione € 20.510,74   

TOTALE GENERALE  € 81.300,81 

Visto che tale progetto Definitivo ed 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 e s.m.i.;  
• 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 e s.m.i.;  
• 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 e nel progetto Definitivo;  
Visto il Verbale di validazione in data  26/07/2021;  
Considerato che la spesa di cui sopra verrà coperta con fondi ordinari di Bilancio;  
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;  
Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs, n°50/2016 e s.m.i.;  
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni);  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza della strada di 
via Sotto il Borgo in Careggine capoluogo, per l’importo omnicomprensivo di € 81.300,81 e 
composto dai seguenti elaborati tecnici: 
-TAV1 Parcheggio via sotto il Borgo. 
-TAV1 Relazione Tecnica 
-TAV2-Elaborati grafici 
-TAV3-Relazione paesaggistica 
-TAV4-Elenco prezzi 
-TAV5-Computo metrico 
-TAV6-Capitolato 
e con il seguente quadro economico di spesa: 
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Lavori a base d'asta 

A1-Lavori a base d’asta  € 60.650,93 

A2-Oneri della Sicurezza  € 139,14 

A3-Totale € 60.790,07 

Somme a Disposizione  

B1-Iva sui lavori ed oneri al 10% € 6.079,01 

B2-S.T. come da DL 17/06/2016 (omnicomprensive Progettazione, Sicurezza, D.L., 
Geologo, CRE, ecc……  € 10.313,77 

B3-Cipag 5% di B2 € 515,69 

B4-IVA su B2-B3 € 2.382,48 

B5-RUP art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) € 1.215,80  

B6- Arrotondamenti, Imprevisti, ecc.. € 3,99 

Totale Somme a Disposizione € 20.510,74   

TOTALE GENERALE  € 81.300,81 

 
2. 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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