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MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO –
ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE PROGETTO ACCORDO QUADRO

L'ANNO DUEMILAVENTUNO e questo GIORNO SEI del MESE di APRILE alle ORE 19,00 in
VIDEOCONFERENZA, si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
Il sig. Giuseppe Torchia nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
apre la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

TORCHIA GIUSEPPE

SINDACO

S

IALLORENZI SARA

VICESINDACO

S

CHINI MILA

ASSESSORE

S

VIGNOZZI VITTORIO

ASSESSORE

S

FRESE PAOLO

ASSESSORE

S

CIATTINI CHIARA

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 6

Presente

Totali Assenti: 0
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del 17/03/2020 e
convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (GU n.110
del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)” il quale recita:
"i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.";
VISTO il D. L. 14 gennaio 2021, n. 2 pubblicato sulla G.U. n° 10 del 14/01/2021 ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili. (21A00227) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);
VISTO il DPCM 14 GENNAIO 2021, art. 1 – comma 9 lettera (O) che così recita: “nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”;
VISTA la LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008) (GU Serie Generale n.24 del 3001-2021);
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016) (GU Serie Generale n.36
del 12-02-2021);
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(21G00024) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021);
CONSIDERATO quindi che i lavori della Giunta si svolgono con la presenza del Segretario dott.
Stefano Salani in collegamento da remoto con i membri della giunta in videoconferenza utilizzando
l’applicativo Skype, ex articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla GU
Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27;
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VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl.
Ordinario n. 17)
Il Segretario da remoto ha provveduto alla corretta identificazione dei partecipanti attraverso lo
schermo del terminale per mezzo del quale viene realizzata la giunta in modalità da remoto, ed ha
accertato la presenza ed assenza dei componenti la giunta come riportato nel frontespizio della
presente deliberazione;

PREMESSO:
che l’intervento di cui all’oggetto è inserito negli strumenti di programmazione dell’Ente;
che l’Amministrazione comunale ha la necessità di assicurare interventi operativi immediati e
specifici per garantire la funzionalità della rete viaria;
che gli interventi di cui trattasi possono essere riassunti come segue:
• risanamento, riqualificazione e manutenzione delle condizioni di sicurezza, sia veicolare
che pedonale, delle pavimentazioni delle sedi stradali
• ripristino delle condizioni di decoro urbano attraverso il mantenimento dei manufatti
deteriorati e/o rovinati
• risanamento, riqualificazione e manutenzione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche
• ripristino dello stato dei luoghi con messa in sicurezza delle aree interessate da movimenti
franosi che possono presentarsi lungo lo sviluppo delle strade
• interventi si somma urgenza attinenti la viabilità pubblica che possono presentarsi con
modalità imprevista e imprevedibile
che le zone d’intervento saranno tutte di proprietà comunale o comunque ricomprese in aree
di competenza di quest’A.C. e interesseranno viabilità esistenti;
che l’U.T.C., incaricato dall’A.C., ha individuato nell’Accordo Quadro, previsto all’art.54,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, lo strumento più idoneo al raggiungimento dell’obiettivo di cui
trattasi;
VISTO il progetto Accordo Quadro redatto dal Geom. Alessia Bellucci dell’Ufficio Tecnico
Comunale dell’importo complessivo di € 600.000,00 così suddiviso:
Importo lavorazioni
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 435.000,00
€
40.000,00
-------------------€ 475.000,00

Importo lavori a base d’asta
Somme a disposizione dell’A.C.:
- Imprevisti
- Incarico per piani sicurezza contratti applicativi e
coordinamento sicurezza fase di esecuzione

€

1.500,00

€

9.500,00

COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 06/04/2021
OGGETTO: MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO – ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE
PROGETTO ACCORDO QUADRO

- Incentivo funzioni tecniche
- IVA 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€
9.500,00
€ 104.500,00
-------------------€ 125.000,00

€ 125.000,00
------------------€ 600.000,00

composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica con quadro economico
Elenco prezzi unitari
Capitolato speciale di appalto Parte I e Parte II
Capitolato speciale di appalto Allegato 1
Piano di sicurezza e coordinamento quadro
Piano di sicurezza e coordinamento Allegato A
Piano di sicurezza e coordinamento Allegato B
Piano di sicurezza e coordinamento Covid 19
Schema di Contratto
Schema di Contratto Applicativo

DATO ATTO che il quadro economico sopra riportato si riferisce all’intero Accordo Quadro avente
la durata di 48 mesi e che le singole prestazioni saranno di volta in volta individuate
dall’Amministrazione e saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) a
misura, che verranno affidati ad un unico operatore economico aggiudicatario della gara, nei quali
verranno individuati i lavori da eseguire, il loro importo, gli oneri della sicurezza, la durata e le
modalità operative;
DATO ATTO, inoltre, per tutto quanto sopra indicato, che trattandosi di lavori di manutenzione e
riqualificazione prevalentemente non puntualmente predeterminabili sia nella tipologia di intervento
che nelle quantità, in considerazione della necessità di intervenire in base allo stato di
deterioramento causato da eventi atmosferici o da successivi eventuali interventi di manomissione
oltre che per esigenze contingenti, il presente progetto prevede che gli interventi saranno ordinati,
in fase esecutiva, mediante approvazione di progetti e sottoscrizione di contratti applicativi nelle
modalità di legge;
PRECISATO che l’affidamento dell’Accordo Quadro non costituisce impegno per l’amministrazione
comunale ad eseguire i lavori ed in particolare ad affidare i medesimi sino all’esaurimento delle
somme poste a base di gara, e che qualora, per qualsiasi causa ed in particolare per ragioni
correlate alle risorse finanziarie, non si renderà possibile, nell’arco del quadriennio, esaurire tutte o
alcune delle somme previste dall’Accordo Quadro, nulla sarà dovuto all’Operatore economico
affidatario dell’Accordo Quadro;
TENUTO CONTO che l’intervento è inserito nel Programma Triennale della Opere Pubbliche 2021
– 2023;
VISTO il verbale di verifica del progetto rilasciato con esito positivo in data 01.04.2021 dal RUP
Ing. Claudia Peruzzi ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’atto n. 2/21 di validazione del progetto rilasciato con esito positivo in data 01.04.2021 dal
RUP Ing. Claudia Peruzzi ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal
responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli l’artt. 125 e 127 del D.Lgs.267/2000;
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole, palesemente resa,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il progetto redatto dal Geom. Alessia Bellucci dell’Ufficio Tecnico Comunale
denominato: “Manutenzione viabilità interna ed esterna al centro abitato – Accordo Quadro”
dell’importo complessivo di € 600.000,00 così suddiviso:
Importo lavorazioni
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 435.000,00
€
40.000,00
-------------------€ 475.000,00

Importo lavori a base d’asta
Somme a disposizione dell’A.C.:
- Imprevisti
- Incarico per piani sicurezza contratti applicativi e
coordinamento sicurezza fase di esecuzione
- Incentivo funzioni tecniche
- IVA 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€

1.500,00

€
9.500,00
€
9.500,00
€ 104.500,00
-------------------€ 125.000,00

€ 125.000,00
------------------€ 600.000,00

composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica con quadro economico
Elenco prezzi unitari
Capitolato speciale di appalto Parte I e Parte II
Capitolato speciale di appalto Allegato 1
Piano di sicurezza e coordinamento quadro
Piano di sicurezza e coordinamento Allegato A
Piano di sicurezza e coordinamento Allegato B
Piano di sicurezza e coordinamento Covid 19
Schema di Contratto
Schema di Contratto Applicativo

2) di dare atto che il finanziamento dell'importo complessivo di € 600.000,00 è previsto nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell’anno 2021-2023, e che l’intervento sarà
finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale;

COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 06/04/2021
OGGETTO: MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO – ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE
PROGETTO ACCORDO QUADRO

3) di dare atto altresì, che l’affidamento dell’Accordo Quadro non costituisce impegno per
l’amministrazione comunale ad eseguire i lavori ed in particolare ad affidare i medesimi sino
all’esaurimento delle somme poste a base di gara, e che, qualora per qualsiasi causa, ed in
particolare per ragioni correlate alle risorse finanziarie, non si renderà possibile, nell’arco del
biennio, esaurire tutte o alcune delle somme previste dall’Accordo Quadro, nulla sarà dovuto
all’Operatore economico affidatario dell’Accordo Quadro;
4) DI TRASMETTERE in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;
5) DI DICHIARARE con votazione unanime, separata e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00 per procedere
celermente alle operazioni di gara.
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Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio
deliberazione della Giunta Comunale
*****
Numero Proposta 68 del 02/04/2021
Numero Delibera 59 del 06/04/2021
Oggetto: MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO
ABITATO – ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE PROGETTO ACCORDO
QUADRO
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Settore interessato
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudia Peruzzi
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Laura Fontanelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giuseppe Torchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

