Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 381 DEL 16/05/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con
Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Approvazione progetto esecutivo.

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e
rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Approvazione
progetto esecutivo.

IL DIRETTORE DEL V SETTORE - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;
Premesso inoltre che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06.03.2003 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di cui trattasi, redatto dal Servizio LL.PP., per un importo complessivo di €
1.704.308,00, di cui € 1.308.185,00 per lavori ed € 396.123,00 per somme a disposizione;
- per mutate esigenze tecniche è stato approvato un nuovo progetto preliminare con delibera della
Giunta Comunale n. 90 del 06.04.2012, redatto dall’Ing. Paolo Leggeri, dando atto che l’importo
complessivo per la realizzazione dell’opera era previsto nella somma complessiva di € 6.200.000,00
(di cui € 4.326.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 1.874.000,00 per somme a
disposizione);
- con atto a rogito del Notaio Francesco De Luca in Prato, registato a Prato il 13.06.2013 al N. 5973,
tra il Comune di Campi Bisenzio e le Società “Il Tabernacolo Costruzioni Generali s.r.l.” con sede in
Campi Bisenzio, “Casini Futura s.r.l.” con sede in Prato, “Paolo e Roberto Lottini s.r.l.” con sede in
Firenze e “Fratelli Lottini - s.n.c.” con sede in Firenze, è stata stipulata la “Convenzione per
l’esecuzione di opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di soggetti privati nell’ambito
dell’attuazione di piano complesso di intervento (P.C.I. 3 La Villa);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 28.11.2017 è stato approvato il progetto
definitivo, redatto dall’Ing. Paolo Leggeri, dei lavori in parola dell’importo complessivo di €
6.200.000,00 (di cui € 3.837.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 2.363.000,00 per somme a
disposizione);
- con la citata deliberazione G.C. n. 177/2017 è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dell’opera ed è stato stabilito il termine massimo di cinque anni, decorrente dalla data di
esecutività del medesimo atto, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 327/2001, per l’emanazione
del decreto di esproprio;
Considerato che l’Ing. Paolo Leggeri, in data 14.05.2018 Prot. 25782, ha trasmesso gli elaborati
relativi al progetto esecutivo dei lavori relativi alla “Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di
Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo
Risorgimento”, costituito dai seguenti elaborati:
DOCUMENTAZIONE
Rel. R.00 .... Elenco elaborati
Rel. R.01 .... Relazione generale
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Rel. R.02 .... Relazione tecnica
Rel. R.03 .... Relazione geotecnica
Rel. R.04 .... Relazione idraulica
Rel. R.05 .... Relazione impianti elettrici
Rel. R.06 .... Piano particellare di esproprio - Elenco dati catastali
Rel. R.07 .... Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Rel. R.08 .... Elenco dei prezzi unitari
Rel. R.09 .... Analisi dei prezzi
Rel. R.10 .... Computo metrico estimativo
Rel. R.11 .... Quadro economico
Rel. R.12 .... Cronoprogramma
Rel. R.13 .... Schema di contratto
Rel. R.14 .... Capitolato speciale di appalto - I parte
Rel. R.15 .... Capitolato speciale di appalto - II parte
Rel. R.16 .... Piano di sicurezza e coordinamento
Rel. R.17 .... Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Rel. R.18 .... Quadro di incidenza della manodopera
ELABORATI GRAFICI

T.01 Corografia
T.02 Strumento urbanistico vigente
T.03 Stato di rilievo dell'area e dei sottoservizi
T.04 Planimetria
T.05 Planimetria
T.06 Geometria tracciato
T.07 Segnaletica verticale
T.08 Profili longitudinali
T.09 Sezioni tipo
T.10 Quaderno delle sezioni trasversali Tronco A
T.11 Quaderno delle sezioni trasversali Rotatoria AB
T.12 Quaderno delle sezioni trasversali Tronco B
T.13 Quaderno delle sezioni trasversali Rotatoria B
T.14 Planimetria Rotatoria A - Tronco C - Tronco D
T.15 Profili longitudinali Rot. A - Tronco C - Tronco D
T.16 Quaderno delle sezioni trasversali Rotatoria A
T.17 Quaderno delle sezioni trasversali Tronco C
T.18 Quaderno delle sezioni trasversali Tronco D
I.01 Planimetria Fognatura
I.02 Sezioni tipo drenaggio piattaforma stradale
I.03 Planimetria e sezione fossi di guardia attraversamenti e sifone
E.01 Planimetria distribuzione illuminazione
E.02 Dettaglio distribuzione impiantistica rotatorie
E.03 Quadri Elettrici
S.01 Fasi operative - Fase 0
S.02 Fasi operative - Fasi 1, 2, 3 e 4

Progetto Scala 1:10.000
Sovrapposto Scala 1:1.000
Attuale Scala 1:1.000
Sovrapposto Scala 1:1.000
Progetto Scala 1:1.000
Progetto Scala 1:1.000
Progetto Scala 1:1.000
Sovrapp. Scala 1:100/1:1.000
Progetto Scala 1:50
Progetto Scala 1:200 / 1:200
Progetto Scala 1:200 / 1:200
Progetto Scala 1:200 / 1:200
Progetto Scala 1:200 / 1:200
Progetto Scala 1:500
Sovrapp. Scala 1:100/1:1.000
Progetto Scala 1:200 / 1:200
Progetto Scala 1:200 / 1:200
Progetto Scala 1:200 / 1:200
Sovrapposto Scala 1:1.000
Progetto Scala 1:50
Progetto Scala varie
Progetto Scala 1:1.000
Progetto Scala 1:500
Progetto Scala Sovrapposto Scala 1:1.000
Sovrapposto Scala 1:1.000

- si dichiara che gli elaborati che compongono il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori in
oggetto sono esaustivi ed individuano, relativamente al livello di progettazione di cui all’oggetto,
compiutamente la tipologia e le modalità degli interventi da eseguire;
- si dà atto che, a seguito dell’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 26, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, in data 14.05.2018 si è proceduto alla validazione del progetto in oggetto;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, costituito dagli
elaborati sopraelencati, al fine di mettere tutte le aree di proprietà comunale e/o di proprietà di terzi,
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necessarie per la realizzazione dell’opera, a disposizione delle Società che realizzeranno i lavori, come
previsto dalla Convenzione stipulata il 13.06.2013;
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs.
118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori relativi alla “Circonvallazione di Capalle:
Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il
Circolo Risorgimento”, redatto dall’Ing. Paolo Leggeri, costituito dagli elaborati sopraelencati
depositati in atti presso il V Settore;
2) di dare atto che l’intero intervento verrà finanziato dai Lottizzanti ad eccezione della somma di €
600.000,00 per gli espropri e l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione
dell’opera pubblica (vedi Quadro economico – elaborato R.11) che saranno finanziati tramite
l’assunzione di apposito mutuo presso la Cassa DD.PP., con riferimento al cap. 527005 parte entrata e
al cap. 1502008 parte uscita del bilancio 2017;
3) di dare atto, inoltre, che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del V Settore Ing.
Domenico Ennio Maria Passaniti.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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