PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 135

Seduta del 09 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER
AVVILIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI MARLIANA DEGLI UFFICI DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED IN FASE DI
ESECUZIONE E IL COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO DENOMINATO
--CONSOLIDAMENTO DI PIAZZA EUROPA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 17 IN
LOCALITÀ MOMIGNO-

!.'anno duemilaquattordici, addì Nove del mese di Settembre alle ore 09,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunla
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
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
PER AVVILIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI MARLlANA DEGLI UFFICI DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO PER LA SlCUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED IN FASE DI
ESECUZIONE E IL COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO DENOMINATO
"CONSOLtDAMENTO DI PIAZZA EUROPA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 17 IN
I~OCALITÀ
MOMIGNO-

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente 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 del l a
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immobiliare e
mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza, Ing. Alessandro Morelli
Morelli, del parere di regolarità contabile (Al1 B) ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
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 e mobiliare, Edilizia
Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza,
per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3. Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6 9 / 2 0 ;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espmpri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza

L

Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477

Prot. No

- P 0573-3741 - Fax 0573-374547
Pistoia lì

Oggetto: Indirizzi operativi in ordine alla disciplina dei rapporti per I'avvalimento da parte del
Comune di Marliana degli uffici della Provincia di Pistoia per la progettazione, la direzione lavori, il
coordinamento per la sicurezza per la progettazione ed in fase di esecuzione e il collaudo statico
dell'intervento denominato "Consolidamento di Piazza Europa lungo )la strada provinciale 17 in
localita' Momigno".
i

Proposta di Deliberazione di Giunta Provinciale
Visti l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale
no 27612009, della Giunta Provinciale no 14412013 e il Decreto Presidenziale no 30 del 3010 1/20 14 che
individuano le competenze dei dirigenti, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. no 163/2006,
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale no 24 del 06/03/2014 avente ad oggetto "Bilancio
di previsione 20 14 e bilancio pluriennale 2014-20 16. Approvazione";
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale no 112 del 26/06/2014 avente ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 2014";
Premesso che sul territorio comunale di Marliana, lungo la Strada Provinciale 17 in
corrispondenza della cosiddetta Piazza Europa, località Momigno, si è verificato un dissesto di
rilevante entità, che necessita di un intervento di bonifica;
Dato atto che, con nota del 18/12/2013 prot. no 10081 pervenuta alla Provincia di Pistoia in data
20/12/2013 prot. no 171632, il Comune di Marliana ha richiesto di awalersi della collaborazione
tecnica della Provincia per affidare l'incarico di Progettazione e Direzione Lavori dell'intervento
denominato "Consolidamento di Piazza Europa lungo la strada provinciale 17 in localita' Momigno",
in quanto il proprio organico non comprende tutte le necessarie professionalità per svolgere
internamente i livelli della progettazione e la Direzione Lavori dell'intervento in questione;
Preso atto che il D.lgs. no 16312006 e s.m.i., art. 90 comma l/c, prevede che le prestazioni relative
alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico - amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento
possano essere espletate anche dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
Preso atto altresì che la L.R.T. no 3812007 e s.m.i., art. 44, prevede che, per lo svolgimento delle
attività in materia contrattuale, comprese la progettazione e la direzione lavori, le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni od enti in possesso di idonea
organizzazione amministrativa e strumentale;
Tenuto conto pertanto del valore strategico di una collaborazione del tipo di quella proposta
appare necessario impartire disposizioni organizzative e gli indirizzi al dirigente del Servizio
Infrastrutture di Comunicazione, il quale dovrà tradurre tali indicazioni in un apposito disciplinare
organizzativo;
Preso atto che le entrate che deriveranno dall'esecuzione del presente atto saranno quantificate ed
iscritte in bilancio al momento che saranno completate le progettazioni;

Accertato che l'Amministrazione Provinciale di Pistoia possiede nel proprio organico personale
tecnico qualificato per la progettazione, la realizzazione e la direzione dei lavori degli interventi in
questione;
Dato altresì atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;
Dato atto che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. no 267 del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. no 26712000 ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
si propone di deliberare quanto appresso:

1. di stabilire le seguenti linee di indirizzo:
-

di accogliere la richiesta del Comune di Marliana in premessa citata consentendo
I'avvalimento da parte dello stesso Comune del personale tecnico in dotazione del
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza della
Provincia di Pistoia;

-

di disporre in particolare che i l personale degli uffici tecnici dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia svolga le attività di progettazione, di direzione lavori, di
coordinamento per la sicurezza per la progettazione ed in fase di esecuzione e di collaudo
statico dell'intervento denominato "Consolidamento di Piazza Europa lungo la strada
provinciale 17 in localita' Momigno" del Comune di Marliana, fermo restando che i l
Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere individuato dal Comune di Marliana;

-

di individuare, a cura del Dirigente del Servizio Infrastrutture di comunicazione, i
funzionari tecnici incaricati di quanto sopra descritto, i quali, in relazione ai propri carichi
di lavoro, svolgeranno le attività sopra descritte compiendo autonomamente la scelta degli
strumenti e delle modalità ritenute tecnicamente ed economicamente più idonee, fermo
restando le esigenze dei rispettivi Enti e la verifica dei carichi di lavoro del personale degli
uffici tecnici di questa Amministrazione;

-

di dare atto che, per le attività di cui in premessa, alla Provincia di Pistoia debba essere
corrisposto dal Comune di Marliana una quota del fondo per la progettazione e
l'innovazione ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs. no I6312006 e s.m.i., che sarà
quantificata in specifico accordo operativo tra i due Enti, e una percentuale pari a11'0,4%
dei lavori a titolo di rimborso spese, ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R.T. no 381201 17;

-

di dare atto che il Comune di Marliana dovrà provvedere a comunicare i compensi
corrisposti ai suddetti tecnici al Servizio Personale di questa Amministrazione per gli
adempimenti di competenza;

-

di disporre che, quanto sopra descritto, sia oggetto di specifico accordo operativo tra i due
Enti e di incaricare il Dirigente del Servizio' Infrastrutture di Comunicazione alla
sottoscrizione del medesimo accordo;

2. di trasmettere a cura dell'Archivio copia del provvedimento deliberativo ai seguenti servizi
provinciali:

-

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

-

Servizi Finanziari;

-

Ufficio 'Presidenza;

T

Ufficio Archivio.

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
D.Lgs. 26712000.
5. di assumere da parte di questo Servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione
anche ai sensi e per gli effetti della L.241190 e successive modifiche e integrazioni.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi
dell'art.49 comma 1 D.Lgs 26712000.

I1 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare e

sportiva, protezione civile e sicurezza

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale

Provincia
di Pistaia
..

Servizio.. ........................................................................

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita/non necessita del parere di regolarità contabile.

B

I1 D' gente

Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole. Gli stanziamenti di bilancio saranno adeguati successivamente all'arnmissione
dell'intervento al finanziamento.
I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................
l

Pistoia,

G .q.*-AL
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11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

ft.., k e

Dr.ssa ederica Fratoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. .... ... ...... e t i
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell 'art. I24 I O comma T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. I34 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione
-

L'Incaricato della Segreteria

I

Pistoia,

Registrazione n.

