
 

 

 
 

 

 

 COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 
 

ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
L’anno  2014 addì  dodici del mese di  giugno alle ore  17.30 nella Casa 

Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 SI CERTIFICA  CHE 
La presente è stata  pubblicata 
all’Albo Pretorio al  N. Reg. 
______ Albo il giorno 
____________________ per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 
sensi del 1° comma dell’art. 124 
del D. Lgs. 267/2000. 
 

SI ATTESTA CHE 
Copia della presente 
deliberazione, contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio 
 
� È stata data comunicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai 
sensi dell’art.125 del D. 
L.gs 267/2000. 

 
Il Messo Comunale 
    (Enzo Marchetti) 

All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 Verona Maurizio Sindaco X  
2 Pelagatti Egidio Vice Sindaco  X 
3 Viviani Marco Assessore X  
4 Vincenti Serena Assessore X  

5 Lorenzoni Caterina Assessore X  

6     
7     

Totale 4 1 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale  
certifica che la presente deliberazione è: 
 
� Divenuta esecutiva il 

________________________  per 
decorrenza del termine di 10 
giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo pretorio ai sensi dell’ art. 
134, comma 34° del D. Lgs. 
267/2000. 

� è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma  4° del D.L.gs.267/2000. 

 
Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Canessa Luca 

 

   
             Assiste il Segretario Comunale Canessa Luca il quale provvede alla 
redazione del presente. 
             Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente 
dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento 
indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di 
seguito: 

IL SINDACO 
Verona Maurizio   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Canessa Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione: n°  50  in data  12/06/2014 
Oggetto:  Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di consolidamento della frana interessante la 
strada comunale di accesso alla frazione di Farnocchia - loc. Pera. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
�� che la frazione di Farnocchia è raggiungibile attraverso un unico collegamento stradale, 

rappresentato dalla via Comunale per Farnocchia, realizzata, per la maggior parte del suo percorso, a 

mezzacosta su un versante di roccia disgregata; 

�� che sul tratto di versante in oggetto non è sinora mai stato eseguito alcun intervento di 

consolidamento, non avendone manifestato la necessità; 

DATO ATTO che, a causa delle forti precipitazioni, intorno ai 200mm di cumulata giornaliera, verificatesi 

nel giorno 30 marzo 2013, si è verificato lo smottamento del versante sopra e sottostrada, all'altezza 

della località Pera, con conseguente riduzione della carreggiata. 

VISTA la delibera della G.C.  n. 101 del 12/11/2013 con la quale si approvava il progetto definitivo di consolidamento 

della frana interessante la strada comunale di accesso alla frazione di Farnocchia – loc. Pera; 

VISTA la necessità di rimodulare all’interno del quadro economico approvato gli importi dei lavori e 

conseguentemente le altre voci collegate è stato redatto un nuovo progetto definitivo; 

VISTO il progetto definitivo rimodulato per il “Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso 

alle frazioni di Farnocchia " redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, conservato in atti dell'Ufficio Tecnico, 

costituito da : Relazione generale, Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Disciplinare descrittivo 

e prestazionale degli elementi tecnici, Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, Quadro 

economico, Elaborati grafici  per un importo complessivo di € 280.000,00  con il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

1 Importo lavori a misura € 114 711,91 

2 Incidenza della manodopera € 65 288,09 

3 Oneri della sicurezza € 10 000,00 

 Totale importo dell'intervento € 190 000,00 

Somme a disposizione 

1 Lavori urgenti eseguiti nella fase preliminare per la messa in sicurezza, pulizia stradale, 

segnaletica provvisoria, ecc… Indagini di natura geologica necessarie tra accertamenti, 

saggi con escavatore, prove penetrometriche, stese sismiche, sondaggi. Spese per rilievi 

planoaltimetrici di dettaglio dell'area di intervento escluso iva di legge 

€ 1 750,00 
 

2 Imprevisti € 17 714,89 

3 Occupazione d'urgenza e acquisizione aree o immobili € 1 000,00 
 

4 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla 

direzione e contabilità dei lavori compreso oneri previdenziali 4% 

€ 6 683,60 

5 Spese tecniche relative alla direzione e contabilità dei lavori compreso oneri previdenziali 

4% 

€ 4 905,33 

6 Spese tecniche relative all'analisi geologica-geotecnica di supporto alla progettazione 

compreso oneri previdenziali 4% 

€ 2 550,46 

7 Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione compreso oneri previdenziali 4% 

€ 5 386,54 

8 Spese tecniche relative al coordinamento per collaudo statico compreso oneri 

previdenziali 4% 

€ 884,00 



 

 

9 Quota parte dell'art. 18 D.Lgs 163/2006 e s.m. per il Responsabile unico del 

procedimento 

€ 950,00 

10 IVA nella misura del 22% sui lavori € 41 800,00 

11 IVA nella misura del 22% sulle somme a disposizione € 4 875,18 

12 Spese per pubblicità € 1 500,00 

 Totale Somme a disposizione € 90 000,00 

 Totale generale € 280 000,00 

 

VISTO il parere favorevole della Conferenza dei Servizi chiusa in data 23.05.2014, relativa al progetto definitivo 

rimodulato per il “Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alle frazioni di 

Farnocchia "  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente deliberazione da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n° 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo per il “Consolidamento della frana interessante la strada comunale 

di accesso alle frazioni di Farnocchia " redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, conservato in atti dell'Ufficio 
Tecnico, costituito da : Relazione generale, Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Disciplinare 
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, Quadro 
economico, Elaborati grafici  per un importo complessivo di € 280.000,00  con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

1 Importo lavori a misura € 114 711,91 

2 Incidenza della manodopera € 65 288,09 

3 Oneri della sicurezza € 10 000,00 

 Totale importo dell'intervento € 190 000,00 

Somme a disposizione 

1 Lavori urgenti eseguiti nella fase preliminare per la messa in sicurezza, pulizia stradale, 

segnaletica provvisoria, ecc… Indagini di natura geologica necessarie tra accertamenti, 

saggi con escavatore, prove penetrometriche, stese sismiche, sondaggi. Spese per rilievi 

planoaltimetrici di dettaglio dell'area di intervento escluso iva di legge 

€ 1 750,00 
 

2 Imprevisti € 17 714,89 

3 Occupazione d'urgenza e acquisizione aree o immobili € 1 000,00 
 

4 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla 

direzione e contabilità dei lavori compreso oneri previdenziali 4% 

€ 6 683,60 

5 Spese tecniche relative alla direzione e contabilità dei lavori compreso oneri previdenziali 

4% 

€ 4 905,33 

6 Spese tecniche relative all'analisi geologica-geotecnica di supporto alla progettazione 

compreso oneri previdenziali 4% 

€ 2 550,46 

7 Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione compreso oneri previdenziali 4% 

€ 5 386,54 

8 Spese tecniche relative al coordinamento per collaudo statico compreso oneri 

previdenziali 4% 

€ 884,00 

9 Quota parte dell'art. 18 D.Lgs 163/2006 e s.m. per il Responsabile unico del € 950,00 



 

 

procedimento 

10 IVA nella misura del 22% sui lavori € 41 800,00 

11 IVA nella misura del 22% sulle somme a disposizione € 4 875,18 

12 Spese per pubblicità € 1 500,00 

 Totale Somme a disposizione € 90 000,00 

 Totale generale € 280 000,00 

 
3) di dare atto che il presente progetto è finanziato nel documento annuale per la Difesa del Suolo per l’anno 2014 

come da DGR n. 1194 del 23.12. 

4) di aggiornare l’elenco annuale delle opere pubbliche 2014 adottato con delibera della G.C. n. 83 del 

08.10.2013, inserendo l’intervento di cui all’oggetto; 

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a partire dal 27.05.2014, è il Geom. Simone Lorenzi 

6)  di dichiarare la presente deliberazione, a seguito separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs, n. 267/2000. 

 

 



 

 

 
 
 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione: 
“Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di consolidamento della frana interessante la 
strada comunale di accesso alla frazione di Farnocchia - loc. Pera.”. 

 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: 

 
Il responsabile del servizio 
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 
 

PARERE  FAVOREVOLE 
 

Per quanto attiene la regolarità tecnica. 
 
Stazzema, lì 10/06/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 
 Lorenzi Simone 

 
 

 
 
 
 
 
 


