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Orsini. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventuno del mese di maggio alle ore 12.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco  s 
Tutini Enzo Assessore  s 
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Approvazione perizia di variante dei lavori di completamento della zona d'ingresso della Fortezza Orsini 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO: 
 - che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in conformità ai propri fini istituzionali, finanzia l’organizzazione, 
la partecipazione e la realizzazione di iniziative e attività culturali in adempimento dell’art. 13-bis, lettera h), del 
D.P.R. 917/1986 
 - che il Comune di Sorano è beneficiario di un contributo di € 50.000,00, finanziato dalla stessa Fondazione per 
le finalità di cui al punto precedente, da utilizzare per il “Completamento restauro della Fortezza Orsini – Zona 
ingresso e bastioni” (allo scopo è stata firmata apposita convenzione); 
- che il Comune di Sorano, partecipa alla realizzazione dei lavori di cui sopra con un contributo paria € 6.000,00 
stanziati al cap. 64110 del Bilancio di previsione 2013; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 26/05/2011 in cui si approva il progetto esecutivo, a 
fima dell’Arch.. Simona Boncori, “Completamento della zona di ingresso alla Fortezza Orsini e dei paramenti 
murari dei bastioni”, dell'importo complessivo di € 56.000,00; 
VISTA la determinazione n. 106 del 11/10/2013 con la quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei lavori 
relativi al progetto “Completamento della zona di ingresso alla Fortezza Orsini e dei paramenti murari dei 
bastioni CIG: 4860724C53 – CUP: H29G12000060002” all’Impresa F.lli Massai s.r.l.  P.IVA 00088180534 con 
sede legale in Via Birmania, 148 58100 Grosseto che ha offerto un ribasso d'asta pari al 17,121 % 
(diciassettevirgolacentoventuno%) sul'importo dei lavori posto a base di gara di € 47.024,96 per un importo 
netto di € 38.973,82 che in aggiunta all'importo di € 1.200,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 40.173,82 oltre l’IVA di legge; 
PRESO ATTO della necessità di predisporre una perizia di variante al fine di migliorare il progetto di 
accessibilità alla Fortezza Orsini, così come predisposto dall’Ufficio Tecnico composto dai seguenti elaborati: 
Elaborati grafici; 
Elenco prezzi aggiornato; 
Computo metrico estimativo in variante; 
Quadro economico. 
 
PRESO ATTO che l’intervento, a seguito della suddetta variante, comporta una spesa complessiva al netto del 
ribasso d’asta di € 49.966,41 oltre Iva di legge (10%) di seguito specificata: 
 
 

PARTE PRIMA - SOMME A DISPOSIZIONE PER   
LAVORI  € 49.966,41 
  
  
PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

  
A) PER IVA OPERE EDILI (10%);  € 4.996,64 
B) PER IMPREVISTI € 1.036,95 
  
TOTALE GENERALE  € 56.000.00 
  

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 dai responsabili dei relativi 
servizi; 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. N. 165/2001; 
Con voti ………. 

DELIBERA 
 
Di approvare, richiamati i motivi illustrati in narrativa, il progetto di variante per lavori di Completamento della 
zona di ingresso alla Fortezza Orsini e dei paramenti murari dei bastioni CIG: 4860724C53 – CUP: 
H29G12000060002 
 



Di prendere atto che l’intervento trova copertura al capitolo d’uscita al capitolo n. 59110/2013 e 64110/2013 
 
 

PARERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/0 0 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Arch. Paolo Giannelli 

_______________________________________________________________________________________ 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Luigino Cannucciari 

 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
DATO ATTO  che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 
CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare  in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, al fine di dare 
immediato corso ai successivi adempimenti da parte del sevizio tecnico per l’esecuzione dei relativi lavori, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         28/05/2014 al 12/06/2014      al n. 299       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 21/05/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

28/05/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


