
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 25/07/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00224  (PROPOSTA N. 2014/00509)

Oggetto: Approvazione il linea tecnica del progetto preliminare denominato RIQUALIFICAZIONE 
DI PIAZZA DELLE CURE
C.O. 130130  CUP H14E14000890007.

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 25 del mese di luglio alle ore 13.30 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco
Cristina GIACHI Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI Assessore
Stefano GIORGETTI Assessore
Giovanni BETTARINI Assessore
Nicoletta MANTOVANI Assessore
Alessia BETTINI Assessore
Sara FUNARO Assessore
Federico GIANASSI Assessore
Andrea VANNUCCI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Lorenzo PERRA
,

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA

Premesso che:
 con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266,  approvata  in  

data  25/07/2013,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2013, unitamente al Bilancio Triennale 2013-2015 e alla Relazione Previsionale e programmatica;

 con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013;
 nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014,  con  deliberazione  G.M.  n.450  del 

30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, 
le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%. 

Rilevato che:
- l’amministrazione comunale nell’ambito della iniziativa “100 luoghi” ha svolto un percorso partecipativo 
dei cittadini per tracciare i contenuti di un progetto di massima della riqualificazione di piazza delle Cure;
- in data 31.01.2013 è stata firmata la convenzione gratuita per la progettazione di massima di piazza delle  
Cure  affidando  a  due  professionisti  esterni  il  compito  di  redigere  una  progettazione  di  massima  
dell’intervento di riqualificazione di piazza delle Cure propedeutica alla elaborazione di eventuali successivi  
approfondimenti progettuali, in un’ottica di reciproca collaborazione e di valorizzazione delle proposte e  
delle professionalità espresse dalla cittadinanza fiorentina;
- gli incaricati hanno consegnato il progetto partecipato svolto come previsto dalla stessa convenzione;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  con  una  riqualificazione  dell’intera  piazza  delle  Cure,  area 
interamente di proprietà comunale, che riguarderà il mercato rionale, il parcheggio, il verde e le alberature; 

Visto al riguardo il progetto preliminare redatto dal personale tecnico della Direzione Nuove Infrastrutture e  
Mobilità denominato  “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLE CURE", di cui al C.O. 130130 - CUP 
H14E14000890007, costituito dai seguenti elaborati tecnici parte integrante del presente provvedimento:

· 01 Relazione illustrativa e tecnica con quadro economico
.02 Allegato 1: progetto partecipato 
.03 quadro conoscitivo (A-B-C-D-E-F-G-H-)
· 04 tavola stato attuale; progetto di massima; stato sovrapposto;

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO A BASE DI GARA: Somme

A) Importo complessivo dei lavori  €  1.730.000,00         

 Di cui per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €    77.850,00         

 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  €    1.652.150,00 

PER SOMME A DISPOSIZIONE: Perc.% Somme

 Per I.V.A. 10,0%  €             173.000,00 
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 Per Incentivo Progettazione 2,00%  €                34.600,00 

 Imprevisti  €                877,60 

 Spese tecniche (sicurezza in fase di esecuzione +ispettore 
+iva+cassa)  €                 60.000,00

 Per Polizza Assicurazione  Progettista  €                   916,90 

 Per Polizza Assicurazione  Verificatore   €                   605,50

B)  Totale somme a disposizione  €             270.000,00

Importo Totale (A+B)  €          2.000.000,00 

Dato  atto  che  la  presente  delibera  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, considerato che il suddetto progetto viene approvato in linea tecnica ai  
fini dell’inserimento nel PTI;

Dato atto  che il  Direttore  della  Direzione Nuove Infrastrutture  e Mobilità  del  Comune  di  Firenze,  Ing.  
Vincenzo Tartaglia, è responsabile unico del procedimento; 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs.163/2006;

Dato atto dell’impossibilità di rendere informatici i documenti  allegati  quale parte integrante al presente  
provvedimento,  tale  documentazione  viene  depositata  presso  l’Ufficio  Segreteria  Generale  Affari 
Istituzionali; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento, in applicazione dell’Art. 134 – comma 4) del suindicato 
D.Lgs. 267/2000,  immediatamente esecutivo;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso ai  
sensi e per gli effetti dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare in linea tecnica l’allegato progetto preliminare, denominato “RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZA DELLE CURE", di cui al C.O. 130130 – CUP H14E14000890007, costituito dagli elaborati 
tecnici dettagliatamente indicati in narrativa e allegati parte integrante al presente provvedimento;

2. Di dare atto che il progetto suddetto ammonta a complessivi €. 2.000.000,00;  
3. Di dare atto che il suddetto progetto viene approvato ai fini dell’inserimento dello stesso nel PTI  

2014-2016 (Annualità 2014);  
4. Di dare atto che il Direttore della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze,  

Ing. Vincenzo Tartaglia, è responsabile unico del procedimento;  
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- ALLEGATO 1 : PROGETTO PARTECIPATO (cartaceo)
- RELAZIONE  ILLUSTRATIVA TECNICA CON QUADRO ECONOMICO (cartaceo)
- QUADRO CONOSCITIVO (cartaceo)
- TAVOLA STATO ATTUALE - PROGETTO DI MASSIMA - SOVRAPPOSTO (cartaceo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 24/07/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Vincenzo Tartaglia

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 10:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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