PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 127

Seduta del 5 AGOSTO 2014
OGGETTO:
"REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI ASCENSORE ALL'ISTITUTO
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI "L. EINAUDI", VIALE
PACINOTTI N. 11, PISTOIA, AL FINE DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (EX L. 13/89 E SS.MM.11)". APPROVAZIONE DI PROGETTO
PRELIMINARE - STRALCIO FUNZIONALE PROPEDEUTICA ALLA PRESENTAZIONE DI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO FONDAZIONE CARIPIT "CANTIERI
APERTI 2014"

L'anno duemilaquattordici, addì Cinque del mese di Agosto alle ore 11,20 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI
SILVANO CALISTRI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

x
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ASCENSORE ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI "L. EINAUDI", VIALE PACINOTTI N. 11, PISTOIA,
AL FINE DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (EX L. 13/89 E
SS.MM.11)". APPROVAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE - STRALCIO FUNZIONALE
PROPEDEUTICA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
FONDAZIONE CARIPIT "CANTIERI APERTI 20 14"

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Infrastrutture di
Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e
Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing. Alessandro Morelli Morelli;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare,
Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing. Alessandro Morelli Morelli, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Infrastrutture di Comunicazione,
viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza e ai Servizi Finanziari per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito JNTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340177 - S 0573-3741 - Fax 0573-374547
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OGGETTO: "Realizzazione impianto di ascensore all'Istituto Professionale per i servizi
Commerciali e Turistici "L.EinaudiV,Viale Pacinotti n.11, Pistoia, al fine dell'abbattimento delle
barriere architettoniche(ex L.13189e ss.mm.ii.)". Approvazione di progetto preliminare- stralcio
funzionale propedeutica alla presentazione di domanda di partecipazione al bando Fondazione
Caripit "Cantieri aperti 2014".
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

I1 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza;

Visti l'articolo 7 1 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale
no 27612009 e della Giunta Provinciale no 279/2009 no 521201 1, no 106/2011 e il Decreto Presidenziale
no 30 del 30/1/2014 che individuano le competenze dei dirigenti e del sottoscritto;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale no 24 del 06.03.20 14 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 unitamente alla Relazione Previsionale Programmatica ed
al Bilancio pluriennale 2014-2016, ed il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 ed elenco
annuale 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale no 112 del 26.06.2014 avente per oggetto "Piano
esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 2014. Approvazione";
Premesso

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (d'ora in poi Fondazione CRPT) ha aperto
un Bando (denominato "Cantieri aperti 2014") per la concessione di contributi finanziari per progetti di
lavori di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, adeguamento normativo,
riqualificazione, anche in termini di risparmio energetico, nonché i lavori finalizzati all'eliminazione
delle barriere architettoniche su edifici scolastici (scuole d'infanzia, medie inferiori e superiori), le
biblioteche, le palestre, e i laboratori scolastici, ed edifici e strutture con destinazione culturale o
sociale;

- che la pronta attivazione dei cantieri per la realizzazione delle opere predette, costituisce criterio
qualificante e inderogabile del bando suddetto, nonché condizione essenziale per l'ottenimento dei
finanziamenti in esso previsti;

Preso atto:
-che con deliberazione di Consiglio provinciale n.28 del 27/2/1997 venne approvato un progetto
preliminare complessivo per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, di
adeguamento alle norme di sicurezza, di prevenzione incendi, di igiene e di superamento delle barriere
architettoniche dell'lstituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "L. Einaudi" di
Pistoia, sito in viale Pacinotti n.1 l , all'intemo del quale era ricompreso anche l'intervento di che
trattasi;
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.che l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "L. Einaudi" di Pistoia, sito in
viale Pacinotti n. l l , è costituito da diversi corpi di fabbrica aggregati tra loro costruiti in epoche
diverse a partire dal corpo principale lungo viale Pacinotti risalente agli anni '30, fino alla sua
estensione a sud degli anni '80-90;
-che all'interno del complesso più vecchio lungo la via Pacinotti, impostato su pianta rettangolare su tre
livelli, con copertura piana, identificato al NCEU del Comune di Pistoia al Foglio 221, particella n.233,
manca un ascensore per disabili e pertanto vi è necessità di dotare il plesso scolastico in questione di un
ascensore in modo da renderlo accessibile a persone diversamente abili ed in grado di soddisfare i
disposti della ex L. 13/89 e successive modifiche ed integrazioni;
-che, in considerazione dell'occasione di ottenere un contributo finanziario presentatasi con il
sopracitato Bando della Fondazione CRPT, si è ritenuto opportuno redigere da parte dei tecnici interni
al servizio scrivente uno stralcio funzionale del progetto preliminare di cui alla precitata Deliberazione
C.P.2811997, consistente nel progetto di cui in oggetto;
-che l'approvazione di cui al presente atto del progetto preliminare in oggetto è funzionale alla
presentazione della domanda di partecipazione al Bando della Fondazione CRPT per l'eventuale
ottenimento di finanziamento integrale del costo del progetto stesso in quanto l'Amministrazione
provinciale non dispone di alcuna risorsa propria per un'eventuale quota di cofinanziamento, né può
impegnarsi in alcun modo a reperirla;
-che pertanto, per quanto sopra, l'eventuale ammissione del progetto al finanziamento e la conseguente
realizzazione dell'intervento in oggetto sarà a totale carico della Fondazione CRPT e pertanto senza
oneri finanziari gravanti su questa Amministrazione;

- che, nel caso di ammissione al finanziamento dell'intervento, si procederà con opportuna variazione
di Bilancio all'inserimento della relativa previsione finanziaria;
-che, in considerazione dell'elevata componente tecnologica dell'intervento di che trattasi, e, nel caso
di ottenimento del finanziamento, si procederà ad appalto misto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera C)
del D.lgs 16312006, per cui l'Amministrazione provinciale svolgerà la procedura di affidamento sulla
base del progetto preliminare mentre il definitivo sarà acquisito in sede di offerta unitamente al prezzo;
Dato atto che il progetto preliminare redatto è composto dalle seguenti relazioni e dagli elaborati
grafici previsti dall'art. 17 del D.P.R. no 20712010 e agli atti del Servizio:
1. Relazione illustrativa
2. Quadro economico
3. Elaborati grafici
Dato atto che il progetto preliminare è stato sottoposto dal RUP alla verifica prevista dal Titolo I1 Capo I1 (artt. 45 - 59) del D.P.R. no 20712010;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure;
Dato atto che, nella fase attuale, caratterizzata dall'incertezza in merito all'ottenimento del
finanziamento, e considerato che la relativa previsione finanziaria verrà inserita in Bilancio solo dopo
l'eventuale ammissione al finanziamento stesso, il presente prowedimento non necessita di parere di
regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs 26712000.
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Visto l'art. 48 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Competenze delle giunte";
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Visto l'art. 9 del DPR no 20712010 e s.m.i.;
Visto l'art. 10 del D.Lgs. no 16312006 e s.m.i.;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000 e
s.m.i.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto appresso:
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, il progetto preliminare redatto dai tecnici interni del
Servizio scrivente, denominato "Realizzazione impianto di ascensore all'Istituto Professionale
per i servizi Commerciali e Turistici "L.EinaudiW,Via Pacinotti n.11, Pistoia, al fine
dell'abbattimento delle barriere architettoniche(ex L.l3/89e ss.mm.ii.)" ammontante ad €.
86.000,OO di cui € 72.000,OO per lavori, progettazione esecutiva e direzione lavori ed € 14.000,OO
per somme a disposizione, composto dagli elaborati in premessa riportati e agli atti del Servizio;
2. di dare atto che il progetto di cui al punto precedente costituisce stralcio funzionale del progetto
preliminare approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.28 del 271211997 avente ad
oggetto la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme di
sicurezza, di prevenzione incendi, di igiene e di superamento delle barriere architettoniche
dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "L. Einaudi" di Pistoia, sito
in viale Pacinotti n. 1 1,
3. di dare atto che il progetto è stato redatto ai sensi degli artt. 14-23 del D.P.R. 20712010;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Alessandro Morelli Morelli;
5. di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 1. è propedeutica alla presentazione della
domanda di partecipazione al Bando della Fondazione CRPT "Cantieri Aperti 2014" per
l'eventuale ottenimento di finanziamento integrale del costo del progetto stesso in quanto
l'Amministrazione non dispone di alcuna risorsa propria per un'eventuale quota di
cofinanziamento, né può impegnarsi in alcun modo a reperirla;
6. di dare atto che, per quanto sopra, in caso di eventuale ammissione del progetto al finanziamento,
la conseguente realizzazione dell'intervento in oggetto sarà effettuata con le sole risorse assegnate
dalla Fondazione CRPT e pertanto senza oneri finanziari gravanti a carico di questa
Amministrazione.
7. di dare atto che, nel caso di ammissione al finanziamento dell'intervento, si procederà con
opportuna variazione di Bilancio all'inserimento della relativa previsione finanziaria nel Bilancio
provinciale.
8. di dare atto che, in considerazione dell'elevata componente tecnologica dell'intervento di che
trattasi, e, nel caso di ottenimento del finanziamento, si procederà ad appalto misto ai sensi dell'art.
53 comma 2 lettera C) del D.lgs 16312006, per cui l'Amministrazione svolgerà la procedura di
affidamento sulla base del progetto preliminare mentre il definitivo sarà acquisito in sede di offerta
unitamente al prezzo.
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9. i seguenti servizi dovranno adottare i connessi e conseguenti provvedimenti di attuazione:
o

Servizi Finanziari;

o

Ufficio Archivio;

o

Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza (Zollo, Salvi
Pascucci );

o Dirigente Responsabile della redazione del programma triennale (Dott. Ing. Alessandro
Morelli Morelli);

10. di pubblicare il presente provvedimento allYAlboPretorio e sul sito Intemet dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
D.Lgs. 26712000.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art.49
comma 1 D.Lgs no 26712000.
I1 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio
civile e sicurezza
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Allegato B

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: "Realizzazione impianto di ascensore all'Istituto Professionale per i servizi
Commerciali e Turistici "L.EinaudiW,Via Pacinotti n.11, Pistoia, al fine dell'abbattimento delle
barriere architettoniche(ex L.13189e ss.mm.ii.)". Approvazione di progetto preliminare- stralcio
funzionale propedeutica alla presentazione di domanda di partecipazione al bando Fondazione
Caripit "Cantieri aperti 2014".

Provincia di Pistsia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

rc

I1 D' gente

Pistoia,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

J

Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
FavOrevO1e
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:. ...................... ./.....................................

I1
D.ss

Pistoia,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 5 AGOSTO 2014 N. 127

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 I O comma - T,U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3' comma - T. U. N. 267ì2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

