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 G.C. n. 474

Riferimenti Archivistici: L 02 - 20210000005

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14/12/2021

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  PER  IL  RIFACIMENTO  DI 
PIAZZA SAIONE ED AREE LIMITROFE - APPROVAZIONE, DEL PROGETTO 
DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA.

Presidente:  Lucia Tanti

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco -

Lucia Tanti Vicesindaco 1 - Videoconferenza

Simone Chierici Assessore 2 - Videoconferenza

Alessandro Casi Assessore 3 - Videoconferenza

Monica Manneschi Assessore 4 - Videoconferenza

Giovanna Carlettini Assessore 5 - Videoconferenza

Francesca Lucherini Assessore 6 - Videoconferenza

Federico Scapecchi Assessore 7 - Videoconferenza

Marco Sacchetti Assessore -

Alberto Merelli Assessore 8 - Videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che 
- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale 
della Finanza Locale, ha dichiarato,ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del DPCM 
21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n.56, le opere per le 
quali  fosse stato possibile  richiede il  contributo purché inserite nella programmazione 
annuale  o  triennale  e  rientranti  nello  strumento  urbanistico  comunale  comunque 
denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune.
-  l'Amministrazione  Comunale  di  Arezzo,  ha  inteso  partecipare  al  suddetti  bando 
ministeriale proponendo anche il progetto di Riqualificazione urbana di Piazza Saione e  
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aree limitrofe, di cui trattasi, finalizzato ad intervenire in una area cittadina, caratterizzata 
da condizioni di particolare degrado territoriale, sociale e culturale.
- perseguendosi tale scopo, i tecnici assegnati al Servizio Progettazione OO.PP. di questo 
Comune hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica - acquisito al prot. 
dell’Ente al n. 175472 del 02.12.2021 - volto a rendere il  pedone in vero fruitore dello  
spazio  urbano, tramite  scelte  geometriche  di  riordino  degli  spazi  ed  allineamenti,  
proposte  materiche  e  cromatiche  in  continuità,  atte  a  legare  gli  spazi  in  un  unicum  
urbano;
- l'area interessata dall’intervento in argomento - complessivamente pari a circa 4.210,00 
mq – è risultata comprensiva della piazza pedonale, del sagrato della chiesa oltre che dei 
marciapiedi adiacenti e frontali la piazza e la superficie stradale –  imponendo, pertanto, 
ai  progettisti  di  fare  i  necessari  approfondimenti  preventivi  anche  con  riferimento 
all’eventuale  rilevanza  dell’interesse  storico,  artistico,  archeologico.  vincoli  di  piano 
strutturale della stessa nonché degli eventuali vincoli derivanti dalla D. Lgs.n. 42/2004 
(Codice dei Beni Culturali);
- il progetto ha, altresì, preliminarmente dovuto indagare in merito alla proprietà dell’area 
interessata dall’intervento - che in massima parte è risultata intestata, infatti, al Comune di 
Arezzo - ritenendosi per per le aree residue private di potere ricorrere alla dichiarazione di 
uso pubblico  in  ragione della   consolidata  giurisprudenza  concorde  -  cfr.  tra  le  altre: 
Consiglio di Stato sez. V sentenze n.ri 2618 del 24/05/2007; 1266 del 04/03/2010; 1240 
del 24/02/2011; 5785 del 22/08/2019 e 311 dell'08/01/2021 - nel ritenere che ai suddetti 
fini  non  rilevino  le  mere  risultanze  catastali  bensì  le  condizioni  effettive  idonee  a 
dimostrare, indipendentemente dalla titolarità formale della proprietà privata o pubblica, 
la destinazione de facto attestata dalla sussistenza dei seguenti requisiti:
1) il passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone;
2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale;
3) il titolo valido ad affermare il diritto di servitù di uso pubblico.

Atteso che il progetto prot. 175472/2021, in estrema sintesi ha previsto le seguenti opere:
• spostamento temporaneo e futura ricollocazione dell’Edicola (si propone piazza 

Rismondo);
• sospensione temporanea dell’utilizzo cabina Telefonica e nuova collocazione da 

definire con l’Ente proprietario;
• riordino-spostamento-miticazione di elementi tecnologici (armadi enel e vvff);
• rimozione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale;
• smontaggio e riposizionamento segnaletica stradale luminosa;
• smontaggio di apparecchiature della pubblica illuminazione;
• taglio della pavimentazione bituminosa con apposito tagliasfalto;
• scarifica del manto bituminoso aree stradali e pedonali per uno spessore fino a 3 

cm;
•  fresatura per asportazione del sottofondo e massicciate stradale per uno spessore 

fino a 10 cm;
•  demolizione di lista o cordonato a delimitazione marciapiedi o aiuole;
•  demolizione di muratura entro e fuori terra di qualsiasi genere;
•  demolizione di strutture in c.a.
•  abbattimento alberi, rimozione di siepi e scotico terreno;
•  scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici;
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•  scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi meccanici per posa in opera 
di cordonato stradale, tubazioni

• fognarie e cavidotto di predisposizione impianti illuminazione pubblica e 
tecnologici;

•  scavo a sezione ristretta obbligata puntuale eseguito con mezzi meccanici per 
posa in opera di pozzetti per

• impianto fognario, impianto tecnologico e pubblica illuminazione;
•  fornitura e posa in opera di sabbia di allettamento tubazioni e cavidotti interrati;
•  fornitura e posa in opera di caditoie stradali a bocca di lupo, di griglie e lastre in 

travertino opportunamente forate
• per smaltimento acque meteoriche compreso allaccio alla fognatura comunale 

esistente;
• installazione  di  tubazioni  fognarie  e  cavidotti  per  alimentazione  illuminazione 

pubblica e impianto tecnologico
• riempimento  a  saturazione  degli  scavi  e  creazione  del  sottofondo  con  misto 

granulometrico di cava debitamente
• compresso;
• fornitura e posa in opera di geotessuto (TNT) nelle aree di scavo, sottofondazione 

di marciapiede e aree pedonali;
• fornitura e posa in opera di cordonato stradale in travertino per h. fuori terra di 15 

cm a delimitazione dei marciapiedi ed aree pedonali;
•  realizzazione di soletta in cls di spessore min. 10 cm, debolmente armata con rete 

elettrosaldata in acciaio Ø 6, a maglia quadrata 20x20 cm, per la creazione del 
piano di posa della nuova pavimentazione marciapiedi ed aree pedonali;

• realizzazione di muretti a delimitazione parziale delle aiuole in muratura armata 
(sedute);

• fornitura e posa in opera di rivestimento e copertine coprimuro in travertino 
(Sedute);

• fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra arenaria e in cubetti di 
porfido (Samprietrini) in continuità cromatica e materica di quanto già realizzato 
in via Vittorio Veneto (2010);

•  installazione di pavimentazione e percorsi tattili per ipovedenti (LOGES);
• realizzazione di fondazione stradale con stabilizzato di cava, rullato e compattato, 

dello spessore minimo di 30 cm;
• fornitura e stesura con vibrofinitrice e/o a mano, di conglomerato bituminoso 

pezzatura 0/20 per strato di collegamento (bynder) dello spessore reso compresso 
10 cm;

• fornitura e stesura con vibrofinitrice e/o a mano, di conglomerato bituminoso 
pezzatura 0/10 per tappeto d’usura spessore reso compresso cm 3;

• fornitura e stesura con vibrofinitrice e/o a mano, di conglomerato bituminoso per 
la pavimentazione di marciapiedi, pezzatura 0/5, spessore reso compresso 3 cm;

• fornitura e sistemazione di terreno da giardino, messa a dimora di alberi, tappeto 
erboso, concimazione e innaffiatura, compreso garanzia di attecchimento;

• installazione di basamenti, pali ed armature stradali di pubblica illuminazione con 
tecnologia a LED;

• installazione di basamenti, pali ed armature di arredo urbano per pubblica 
illuminazione con tecnologia a LED per aree pedonali e a verde pubblico;
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• installazione di telecamere a circuito chiuso (TVCC) per videocontrollo di 
sicurezza del sito;

• installazione  di  arredo  urbano  quali,  panchine,  portabici,  cestini  portarifiuti, 
dissuasori di sosta, ecc.;

per un importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 667.000,00 per lavori soggetti a 
ribasso, € 33.350,00 Oneri per la sicurezza 81/2008 non soggetti a ribasso € 10.000,00 per 
incremento costi emergenza sanitaria COVID-19 non soggetti a ribasso ed € 589.650,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Richiamato il DLgs. 50/2016, in particolare gli artt. 23 c. 3 e 216 c. 4, che stabilisce che, 
fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, c. 27-octies (che definirà i  
contenuti  della  progettazione  nei  tre  livelli  progettuali),  continuano  ad  applicarsi  le 
disposizioni  di  cui  alla  parte  II,  titolo  II  capo I  (articoli  da  14  a  43:  contenuti  della 
progettazione) di cui al DPR 207/2010;

Tenuto conto che, benché intervento di manutenzione straordinaria:
-  trattasi  di  lavori  di  particolare  complessità  in  quanto  si  richiedono,  da  parte  del 
personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di verifica 
del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai 
termini del documento di gara;
- pertanto alla luce di quanto disposto dall'art. 113 DLgs 50/2016 e smi e ai sensi del 
Regolamento  recante  norme  per  la  costituzione  e  la  ripartizione  del  fondo  incentivi 
funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., 
approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019, il fondo per la progettazione relativamente alle 
prestazioni  svolte  e  da  svolgere  da  parte  del  personale  interno,  è  inserito  nel  quadro 
economico di progetto alla voce Spese tecniche per incarichi professionisti esterni CSPE  
+ fondo incentivi da calcolare nelle successive fasi progettuali;
-  l'intervento  è  finanziato  interamente  con  risorse  ministeriali,  e  pertanto  il  fondo 
all'innovazione non è dovuto;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010, gli elaborati costituenti il 
progetto in discorso sono conformi ai contenuti essenziali prescritti dalla citata normativa;

Considerato inoltre  che l’approvazione del  progetto di fattibilità tecnico-economica  di 
cui trattasi è finalizzata all’inserimento, per l'importo di € 1.300.000,00, nel programma 
triennale dei  lavori  pubblici  2022/2024,  nell'elenco annuale 2022 e negli  strumenti  di 
programmazione  economica  finanziaria  2022/2024,  annualità  2022,  del  Comune  di 
Arezzo, con imputazione per € 390.000,00 al cap. 64319, bilancio 2022 finanziato con 
contributi ministeriali per investimenti (cap. E. 42028) e per € 910.000,00  al cap. 64319, 
bilancio 2023 finanziato contributi ministeriali per investimenti (cap. E. 42028);

Visto l'allegato  parere  favorevole del  Dirigente  del  Servizio  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del DLgs 267/2000;

Visto l'allegato  parere favorevole del  Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno procedere in merito;
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Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte ed in relazione all'intervento di riqualificazione urbana 
per il rifacimento di piazza Saione ed aree limitrofe,

di  approvare il progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  prot.  175472 del  02.12.2021, 
redatto  allo  scopo ed  ai  sensi  dell'art.  23  del  DLgs.50/2016,  dai  tecnici  del  Servizio 
Progettazione  OO.PP.  del  Comune  di  Arezzo,  relativo  alla  sostituzione  della 
pavimentazione stradale dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 667.000,00 
per lavori soggetti a ribasso, € 33.350,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 
10.000,00 per incremento costi emergenza sanitaria COVID-19 non soggetti a ribasso ed 
€ 589.650,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione come meglio specificato 
nel seguente Q.E.:

A Importo lavori:

A1.1 Totale lavori Edili-Stradali € 595.000,00 

A1.2 Totale lavori Pubblica illuminazione € 60.000,00 

A1.3
Incremento costi lavorazioni COVID-
19 € 12.000,00 

A2 Lavori € 667.000,00 

A3.1
Oneri per la sicurezza 81/2008 non 
soggetti a ribasso € 33.350,00 

A3.2
Incremento costi emergenza sanitaria 
COVID-19 € 10.000,00 

A4 Sommano importi lavori base di gara € 710.350,00 

B
Somme a disposizione 
dell'Amministrazione:

B1 Oneri fiscali (IVA 10%) € 71.035,00 

B2

Spese tecniche per incarichi 
professionisti esterni CSPE + fondo 
incentivi € 25.000,00 

B3.1
Spese caratterizzazione terreni (IVA 
compresa) € 5.000,00 

B3.2
Spese accertamenti di laboratorio, 
collaudi € 5.000,00 

B3.3
Oneri per conferimento rifiuti a 
discarica € 50.000,00 

B4

Regolarizzazione rapporti con privati 
proprietari delle aree oggetto 
dell'intervento € 30.000,00 
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B5
Spostamenti e allacciamenti pubblici 
servizi € 30.000,00 

B6 Nuova collocazione Edicola € 50.000,00 

B7 Spese per gare e contributo ANAC € 375,00 

B8
Spese per pubblicità ed opere 
artistiche (ove previsto) € 5.000,00 

B9
Fornitura di arredi urbani (panchine, 
cestini, ecc...) € 65.000,00 

B10
Rifacimento strade e marciapiedi aree 
limitrofe € 180.000,00 

B11 Imprevisti ed arrotondamenti € 73.240,00 

B12
Sommano importi a disposizione 
dell'Amministrazione € 589.650,00 

A+B Totale generale lavori € 1.300.000,00 

di dare atto che:
-  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs.  50/16  l’approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico-
economica  di cui trattasi è finalizzata all'inserimento dell'intervento, per l'importo di € 
1.300.000,00, nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, nell'elenco annuale 
2022 e negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 del Comune 
di Arezzo, con imputazione per  € 390.000,00 al cap. 64319, bilancio 2022 finanziato con 
contributi ministeriali per investimenti (cap. E. 42028) e per € 910.000  al cap. 64319, 
bilancio 2023 finanziato contributi ministeriali per investimenti (cap. E. 42028);
- tali lavori  sono riconducibili  ad interventi  che costituiscono investimento, così come 
previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03;
-  trattasi  di  lavori  di  particolare  complessità  in  quanto  si  richiedono,  da  parte  del 
personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di verifica 
del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai 
termini del documento di gara, pertanto, ai sensi del Regolamento recante norme per la 
costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019, il fondo per la  
progettazione, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da parte del personale 
interno, è stato calcolato per la percentuale del 80% del 2% dell'importo a base di gara, ed 
inserito tra le somme a disposizione del quadro economico  di progetto alla voce Spese 
tecniche per incarichi professionisti esterni CSPE + fondo incentivi  da calcolare nelle 
successive  fasi  progettuali,  mentre  il  fondo  all'innovazione  non  è  dovuto  in  quanto 
l'intervento è finanziato interamente con risorse ministeriali;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Marchi, Direttore dell'Ufficio 
OO.PP. del Comune di Arezzo;

La Giunta Comunale, con separata e unanime votazione, delibera inoltre, ai sensi dell’art. 
134,  comma  4,  del  DLgs  n.  267/2000,  di  rendere  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  al  fine  di  poter  dar  corso 
all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024.
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/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente

Lucia Tanti
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