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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 04/03/2021

OGGETTO:  REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI  AREZZO.  APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO-
ECONOMICA.

Presidente:  Lucia Tanti

Segretario Generale:  Cecilia Agostini

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 8 - Videoconferenza

Alberto Merelli Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 emanato dal M.I.T. - Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il M.E.F. - Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e con il MiBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16.11.2020 sono state approvate le 
procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di 
erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del cd. PINQuA – Programma Innovativo 
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Nazionale Qualità dell'Abitare (di seguito per brevità PINQuA) di cui ai commi 437 e 
seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019;

- con il summenzionato Decreto è stabilito fra l'altro che ciascuno dei soggetti proponenti 
l'istanza di accesso al PINQuA dovrà rispettare i termini e le modalità di presentazione 
della  propria  candidatura  di  cui  alla  cd. Fase  1 per  la  trasmissione  di  una  proposta 
complessiva  preliminare,  indicante  la  strategia  nel  suo  complesso  e  l'insieme  degli 
interventi atti a raggiungere le finalità prescritte e recante la documentazione di cui all'art. 
7 del presente decreto, entro e non oltre il termine perentorio di centoventi giorni dalla 
data di pubblicazione del suddetto Decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16.11.2020 
e  dunque  entro  e  non  oltre  il  termine  del  16  marzo  2021,  tale  da  imporre  tempi  di 
progettazione strettissimi, che hanno pregiudicato il coinvolgimento della città. Circa la 
cd.  Fase  2  la  trasmissione  della  proposta  complessiva  finale  indicante  lo  stato  di 
avanzamento  della  stessa  e  recante  la  documentazione  di  cui  all'art.  10  del  presente 
Decreto dovrà pervenire entro e non oltre duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del 
Decreto di  approvazione dell'elenco di  ammissione delle  proposte  di  cui  all'art.  9  del 
suddetto  decreto  e  dovrà  contenere  il  successivo  livello  di  progettazione  definitivo, 
ovvero  esecutivo,  ai  sensi  del  codice  dei  contratti  pubblici,  della  proposta  nel  suo 
complesso e dei singoli interventi previsti di cui alla cd. Fase 1.

- il summenzionato PINQuA e particolarmente i sopracitati commi 437 e seguenti della L. 
160/2019 sono finalizzati  a ridurre il  disagio abitativo con particolare riferimento alle 
periferie  e  al  fine  di  riqualificare  e  incrementare  il  patrimonio  destinato  all'edilizia 
residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio economico, a incrementare l'accessibilità, 
la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione degli spazi e immobili pubblici, nonché a 
migliorare  la  coesione  sociale  e  la  qualità  della  vita  dei  cittadini,  in  un'ottica  di 
sostenibilità e densificazione, senza consumo di suolo e secondo i principi e gli indirizzi 
adottati  dall'Unione  Europea  in  ragione  del  modello  urbano  della  città  intelligente, 
inclusiva e sostenibile (cd. Smart City);

Dato atto che:
-  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 399  del  29.12.2020  che  ivi  si  richiama 
integralmente, è stato deliberato fra l'altro di approvare per le motivazioni espresse in 
premessa,  la  partecipazione  del  Comune  di  Arezzo  al  cd.  “PINQuA” e  di  procedere 
all'accreditamento  dell'Ente  per  le  finalità  progettuali  presso  il  M.I.T.,  rimandando  a 
successivo  atto  l'individuazione  puntuale  degli  immobili  di  proprietà 
dell'Amministrazione Comunale che saranno oggetto del bando in parola;

-  con delibera di  Giunta Comunale n.  22 del  29.01.2021 è stato individuato  l'ambito 
urbano oggetto  della  proposta  di  candidatura  al  PINQuA:   l'area  del  centro  cittadino 
individuata  nella  ex  palazzina  comando,  presso  la  ex  Caserma  Cadorna  (immobile 
destinato  alla  nuova sede  del  Centro  per  l'Impiego  di  Arezzo)  e  l'area  di  via  Tortaia 
(immobili destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica) ad Arezzo;

Visto il progetto di fattibilità tecnico-economica (prot. n. 029166 L.11.57/2020), redatto 
ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.50/2016, dai tecnici del Progetto Riqualificazione Urbana, 
relativo alla “Realizzazione nuova sede del centro per l'impiego di Arezzo”, dell'importo 
complessivo di € 4.500.00,00, di € 3.161.886,46 per lavori, € 94.856,59 per oneri per la 
sicurezza ed € 1.243.256,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione
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Considerato che  tale  progettazione  prevede  la  demolizione  della  palazzina  Comando 
dell'ex Caserma Cadorna per la realizzazione di un immobile che sarà destinato alla nuova 
sede del Centro per l'Impiego di Arezzo. Il nuovo edificio è progettato in maniera da 
inserirsi in coerenza con il contesto di pregio in cui si colloca (ex Caserma Cadorna), 
utilizzando materiali e proporzioni tradizionali interpretati in chiave contemporanea. 
La scelta progettuale ricerca un effetto materico dei prospetti utilizzando il chiaro scuro e 
modulando le facciate con un gioco di luci e ombre. L'intervento inoltre può essere così 
sintetizzato:
- Le pareti esterne sono trattate come una scatola e, giocando su uno spessore importante 
e sul posizionamento degli infissi a filo interno, sono caratterizzate da aperture dotate di 
sguanci  laterali  di  diversa  ampiezza  ed  inclinazione;  tali  aperture  pertanto,  seppur 
impostate  su  una  dimensione  modulare,  sono  disposte  in  maniera  da  assicurare  alla 
facciata uno sviluppo orizzontale evidenziato anche dalle fasce marcapiano. 
Al  contempo  la  diversità  di  ampiezza  delle  aperture  e  degli  sguanci  genera  un 
complessivo  effetto  di  movimento.  La  copertura  a  falde  è  stata  staccata  dalle  pareti 
verticali  anche  per  permettere  la  ventilazione  del  sottotetto  dove  sono  localizzati  gli 
impianti ed un piccolo archivio. 
- La finitura esterna delle facciate è in intonaco tradizionale con la parte bassa fugata, nei 
colori chiari tradizionali, in analogia con i fronti della ex Caserma Cadorna. A piano terra 
i tre fornici centrali sono passanti per consentire la massima permeabilità pedonale tra 
Piazza Fanfani, il chiostro interno (oggetto di un’altra progettazione) e Piazza del Popolo.
- In particolare il nuovo edificio è composto da un piano terra, un piano primo e un piano 
secondo oltre che da un piano sottotetto,  con le seguenti caratteristiche geometriche e 
destinazioni d’uso:
-a) Il Piano terra, di altezza lorda pari ml 4,50, ha una superficie lorda di c.a. 530 mq 
composta da: due zone laterali con superficie lorda complessiva di c.a. 360 mq ed altezza 
utile di 3,50 ml, destinate a ricevere l’area sportelli e l’archivio;
una zona centrale con superficie lorda di c.a. 170 mq ed altezza utile di 4,00 ml, che 
ospiterà una galleria aperta necessaria a creare la permeabilità pedonale tra piazza Fanfani 
e il parcheggio lungo via Garibaldi.
b) Il Piano primo, di altezza lorda pari ml 3,70, ha una superficie lorda di c.a. 530 mq 
composto da una sala  trio,  una sala  formazione,  uffici,  servizi  igienici  e un locale  di 
servizio;
c) Il Piano secondo, di altezza lorda pari ml 3,70, ha una superficie lorda di c.a. 530 mq 
composto da una sala riunioni, uffici, servizi igienici e un locale di servizio;
d) Il piano sottotetto ha una superficie lorda di c.a. 530 mq la cui parte usufruibile, di 
altezza media 2,40 e di superficie lorda pari a c.a. 265 mq, è destinata ad archivio e locale 
tecnico.
La superficie totale utile lorda risulta essere pari a c.a. 2120 mq ed è così ripartita: c.a. 
1950 mq destinati a centro per l’impiego e c.a. 170 mq a galleria pedonale.

Richiamato il D.Lgs. 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:
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- 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 ed innovazione, 
relativamente  alle  prestazioni  svolte  e  da  svolgere  da  parte  del  personale  interno,  è 
inserito nel quadro economico di progetto, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al 
regolamento  citato,  per  l'importo  complessivo  di  €  32.306,89  corrispondente  alla 
percentuale del 1,2% dell'importo posta a base di gara,  decurtato della quota che non 
spetta  ai  dipendenti  con  qualifica  dirigenziale;  le  rispettive  quote,  determinate  in 
conformità al predetto regolamento (€ 13.026,97 per quota a) fasi di programmazione, 
verifica ed affidamento; € 6.252,95 per  quota b) fase di esecuzione; € 13.026,97 per 
quota c)  fondo innovazione) sono inserite nel Q.E. di progetto;

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;

Verificato,  inoltre,  che l'intervento rientra tra lavori  previsti  all'art. 3 comma 1) lett.d 
D.P.R. 380/2001;

Accertato  che  trattandosi  di  opere  equiparate  a  quelle  di  riqualificazione  e 
ristrutturazione urbana, l’aliquota I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del 
punto 127 septies, parte 3° tab. A, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i..

Considerato inoltre  che l’approvazione del  progetto di fattibilità tecnico-economica  di 
cui trattasi è finalizzata all’inserimento, per l'importo di €  4.500.00,00 nel programma 
triennale dei  lavori  pubblici  2021/2023,  nell'elenco annuale 2022 e negli  strumenti  di 
programmazione economica finanziaria 2021/2023 del Comune di Arezzo, in occasione 
della prima variazione utile;

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;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
per le motivazioni sopra esposte:

di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica (prot.  n.  029166 L.11.57/2020 
CUP B11B20001220005), redatto allo scopo ed ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, 
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dai tecnici del Progetto Riqualificazione Urbana, relativo alla “Realizzazione nuova sede 
del centro per l'impiego di Arezzo”, dell'importo complessivo di € 4.500.00,00, di cui € 
3.161.886,46 per lavori,  € 94.856,59 per oneri per la sicurezza ed € 1.243.256,95 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

A) LAVORI 
lavori a misura € 3.161.886,46
oneri per la sicurezza € 94.856,59
totale lavori € 3.256.743,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.
imprevisti € 153 934,01
IVA 10% sui lavori € 325 674,30
Anac € 600,00
Spese per presentazioni pratiche Genio Civile € 1 150,00
Incentivo quota a) programmazione € 13 026,97
Incentivo quota b) esecuzione € 6 252,95
Incentivo quota c) fondo innovazione € 13 026,97
Spese Tecniche Progettazione def ed ese + CSP € 301 062,59
Spese Tecniche Verifica e Validazione progetto € 90 835,84
Spese Tecniche DL + CSE € 259 310,94
Spese Tecniche Collaudi € 78 382,38
totale somme a disposizione € 1.243.256,95

Totale A+B € 4.500.000,00

di dare atto che:
l'approvazione  è  finalizzata  alla  presentazione  della  candidatura  per  l'ottenimento  dei 
finanziamenti  per  l'attuazione  del  cd.  PINQuA –  Programma  Innovativo  Nazionale 
Qualità  dell'Abitare  (di  seguito per  brevità  PINQuA) di  cui  ai  commi 437 e seguenti 
dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019;

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 € 
4.500.000,00,  nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021/2023, nell'elenco 
annuale 2022 e negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2021/2023 del 
Comune di Arezzo, in occasione della prima variazione utile;

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 
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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 ed innovazione, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da parte 
del  personale interno,  è  stato calcolato per  il  1,2% dell'importo posta  a  base di  gara, 
decurtato della quota che non spetta ai dipendenti con qualifica dirigenziale, inserito tra le 
somme a disposizione del quadro economico di progetto; i relativi movimenti contabili, 
finalizzati  all'assunzione  dei  relativi  impegni/prenotazioni  impegni  di  spesa,  saranno 
effettuati con successivo atto;

il  Responsabile  Unico del  Procedimento è  l'Ing.  Serena Chieli,  Direttore del  Progetto 
Riqualificazione Urbana e Sicurezza Periferie del Comune di Arezzo;

di rendere con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in quanto in attuazione dei tempi e delle 
modalità di presentazione delle candidature di cui al bando PINQuA, la prima scadenza di 
cui alla cd. Fase 1 è stabilita nel termine perentorio del 16 marzo 2021.

-/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

Cecilia Agostini

Il Presidente

Lucia Tanti
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