
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  37  DEL  22  FEBBRAIO  2011

OGGETTO:  LAVORI DI  STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO  GLI  EDIFICI DI 
PIAZZA MAZZINI E PIAZZA OBIZZI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DEGLI UFFICI DI 
POLIZIA  MUNICIPALE,  SOCIALE,  UFFICIO  RELAZIONI  CON  IL  PUBBLICO, 
PROTOCOLLO, TURISMO, CULTURA E SPORT.

L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 15:30 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge.
Presiede  la  seduta  la  Dott.ssa  ROBERTA  MARCHI  nella  sua  qualità  di  SINDACO e  sono 
rispettivamente presenti ed assenti i signori:

presenti assenti

1) Dott.ssa Roberta MARCHI Sindaco X

2) Rag. Franco BALDACCINI Vice Sindaco X

3) Dr. Francesco CONFORTI Assessore anziano X

4) Marino ANGELI Assessore X

5) Stefano CIRRITO Assessore X

6) Silvia CORRADINI Assessore X

7) Roberto FRANCHINI Assessore X

8) Dott.ssa Oria MECHELLI Assessore X

Assiste  il  Segretario  Generale  Dr.  Claudio  Sbragia  incaricato  della  redazione  del  presente 
verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame 
dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il  decreto del Sindaco n°11 del 19.04.2010 con il quale sono state attribuite le 
funzioni di A.O.”Beni Comunali,Verde e Ambiente”;

CONSIDERATO che  la  proposta  in  oggetto  rientra  nelle  competenze  dell’Area  Organizzativa 
proponente la quale provvede alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici comunali e 
delle annesse strutture;

PREMESSO che nel programma triennale degli investimenti per le opere pubbliche 2011/2013 è 
stato previsto lo stanziamento di euro 100.000,00 per la manutenzione straordinaria degli edifici 
comunali per l’anno 2011 oltre a euro 47.500,00 per completamento uffici anagrafe;

DATO ATTO  che nel bilancio di previsione 2011, in fase di predisposizione,  sicuramente tale 
somma verrà confermata stante la necessità di procedere quanto prima a trasferire gli uffici di P.M. 
attualmente in locazione in strutture di proprietà dell’Ente con evidente beneficio economico;

CONSIDERATO che risulta quanto mai necessario procedere ad una razionale ridistribuzione dei 
vari uffici presenti  negli attuali edifici comunali  attualmente ubicati in Piazza Degli Obizzi e in 
Piazza Mazzini per dare maggiore omogeneità all’attività in essi svolta, allo scopo di migliorare 
l’efficienza e l’economicità per gli operatori che vi lavorano e nel contempo una maggiore fruibilità 
e accoglienza per l’intera cittadinanza;

DATO ATTO che risulta necessario, per evidenti motivi economici, trasferire in tempi rapidi gli 
uffici della Polizia Municipale dall’attuale collocazione posta in immobili di proprietà privata in 
locazione in spazi da ricavare all’interno di immobili di proprietà comunale; viene proposto pertanto 
un  nuovo  assetto  degli  uffici  che  coinvolge  la  Polizia  Municipale,  i  Servizi  Sociali,  l’Ufficio 
Relazioni  con  il  Pubblico,  il  Protocollo,  l’Ufficio  Turismo,  l’Ufficio  Sport,  l’Ufficio  Cultura 
motivato da una serie di considerazioni:

 L’Ufficio S.U.A.P l’Ufficio Urbanistica e l’Ufficio Tecnico sono di competenza dello stesso 
Dirigente l’Ing. Capo Sergio Borracchini e risultano dislocati nel palazzo di Piazza Obizzi: 
con  il  trasferimento  presso  detto  edificio  della  P.M.  si  attribuirebbe  la  connotazione  di 
“Palazzo dei Servizi Tecnici” riunendo quattro Uffici che quotidianamente si rapportano e 
collaborano strettamente per problematiche di carattere tecnico amministrativo;

 I  Servizi  alla  Cittadinanza,  l’ufficio  Pubblica  Istruzione  trasporti  e  mense  attualmente 
risultano  dislocati  all’ultimo  piano  dell’edificio  posto  in  Piazza   Mazzini  provvisto  di 
ascensore  che  accoglie  anche  al  primo  piano  l’Ufficio  Ragioneria,  Economato,  Tributi: 
trasferendo al piano terreno dello stesso edificio gli Uffici Sociali si dislocherebbe l’attività 
di questo ultimo nello stesso edificio dove opera il Dirigente di riferimento attribuendo la 
connotazione all’immobile in questione di “Palazzo dei Servizi Amministrativi”;

 La necessità  di  avvicinare  e  riunire  fisicamente  le  varie  figure  professionali  operanti  in 
settori  complementari  e  attualmente  dislocate  in  edifici  diversi  e  distanti  allo  scopo  di 
meglio distribuire i carichi di lavoro, suggerisce di trasferire l’ufficio Turismo, attualmente 
dislocato in una zona decentrata, nel Centro Storico, collocazione più consona ad un ufficio 
che normalmente è di supporto ai visitatori della città, l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Sport 
attualmente posizionati presso la Gipsoteca L.Andreotti, così facendo verrebbero ad essere 
riuniti tutti gli uffici facenti capo alla stessa Dirigente ed i suoi collaboratori con evidenti 
benefici per l’intero Servizio.



CONSIDERATO altresì che la proposta di razionalizzazione dei vari uffici è stata verificata da 
questo  Ufficio  con  i  vari  Dirigenti  e  responsabili  dei  servizi  coinvolti,  sia  sotto  l’aspetto 
strettamente legato alla fattibilità tecnica connessa alle superfici dei vari locali messi a disposizione, 
sia sotto l’aspetto della bontà della proposta per quanto concerne l’effettiva funzionalità degli uffici, 
al fine di un buon servizio all’utenza, accettata dall’Assessore competente, dalla Giunta Comunale e 
dal Segretario Comunale in un precedente incontro di presentazione;

CONSIDERATO che non è stato comunque trascurato l’aspetto della condivisione di tale proposta 
da parte dei vari operatori chiamati in causa i quali come spesso accade vedono le innovazioni come 
elementi  di  rottura  di  equilibri,  abitudini,  gradimenti  che  possono  essere  valutati  come 
penalizzazione e non come tentativo di migliorare un servizio nella sua interezza;

RILEVATO pertanto che alla luce di quanto sopra risulta indispensabile procedere ad  interventi di 
straordinaria manutenzione delle strutture coinvolte per accogliere i vari servizi e che peraltro da 
molti anni non vengono effettuati interventi manutentivi significativi sugli edifici in oggetto;

RILEVATO altresì che detti lavori devono essere realizzati in tempi brevissimi per il carattere di 
urgenza che rivestono, dato atto che gli Uffici della P.M. impegnano l’Ente al pagamento di un 
canone di locazione che non può essere ulteriormente mantenuto, accertata la possibilità di collocare 
detti Uffici in locali diversi di proprietà dell’Ente con evidente notevole beneficio economico;

CONSIDERATO  che i lavori di seguito sommariamente descritti consistono in:

EDIFICIO RAGIONERIA PIAZZA MAZZINI
 smantellamento delle pareti in alluminio e vetro esistenti e del controsoffitto in doghe di 

alluminio e conseguente smaltimento del materiale di risulta;
 risanamento delle pareti con presenza di umidità ascensionale;
 rifacimento degli intonaci ammalorati;
 realizzazione di  nuovo impianto termico  sotto  il  pavimento  per la  presenza di  tubazioni 

ormai completamente corrose e integrazione dei corpi radianti;
 livellamento del pavimento esistente per consentire la posa in opera del nuovo pavimento 

del tipo resiliente;
 totale  rifacimento  dell’impianti  elettrico,  di  emergenza,  di  rete  per  trasmissione  dati, 

telefonico;
 realizzazione di controsoffitto in alluminio con corpi illuminanti incassati;
 sistemazione dei serramenti interni ed esterni e realizzazione di controporte di ingresso in 

alluminio anodizzato di color grafite;
 imbiancatura di tutte le pareti interne;
 fornitura  e posa in opera di  pareti  attrezzate  per la distribuzione degli  spazi  interni e la 

creazione di posti lavoro diversificati;
 eventuale integrazione dell’arredamento esistente per adeguarlo a nuove esigenze operative 

quali bancone ricevimento pubblico scaffalature ecc.;

PALAZZO DEL VICARIO PIANO TERRENO ANAGRAFE
 apertura di uno sfondo previa autorizzazione da parte della Sovrintendenza ai monumenti 

per  consentire  di  accedere  agli  uffici  attualmente  accessibili  solo  dall’esterno  e  quindi 
renderli comunicanti con l’ufficio U.R.P. anagrafe ed elettorale;

 realizzazione del collegamento in rete di nuove 4 postazioni di lavoro che verranno occupate 
dall’ufficio U.R.P. e protocollo;

 integrazione dell’impianto elettrico e telefonico a servizio delle nuove postazioni di lavoro;



 adeguamento dell’impianto di riscaldamento con l’incremento di corpi radianti adeguati;
 ripresa degli intonaci ammalorati e risanamento di alcune zone di parete con presenza di 

umidità ascensionale;
 realizzazione di controsoffitto in alluminio con elementi illuminanti da incasso;
 realizzazione di pavimenti del tipo resiliente sull’esistente;
 tinteggiature interne di tutte le pareti;
 restauro dei serramenti esistenti e realizzazione di nuovi serramenti per l’accesso all’ufficio 

del responsabile U.R.P.;
 fornitura di nuovo arredamento della stessa tipologia dell’attuale arredamento degli uffici 

anagrafe  per  uniformare  l’aspetto  estetico  necessario  vista  la  particolare  visibilità  che 
l’ambiente  possiede  e  ulteriormente  riceverà  per  la  collocazione  dell’ufficio  U.R.P.  e 
protocollo;

PALAZZO SERVIZI TECNICI - URBANISTICA PIAZZA OBIZZI
 trasferimento  dell’archivio  presente  attualmente  collocato  in  un  locale  del  piano terreno 

dell’edificio in altro luogo individuato;
 integrazione della rete di trasmissione dati adeguandola alle nuove esigenze;
 integrazione dell’impianto elettrico adeguandolo alle nuove esigenze;
 integrazione dell’impianto di riscaldamento e revisione dell’attuale con aumento dei corpi 

radianti;
 realizzazione  di  nuovi  spogliatoi  uomini  e  donne  da  ricavarsi  nei  locali  abbandonati  e 

fatiscenti sottostanti il terrazzo del cortile interno del palazzo mediante interventi consistenti 
in rifacimento del solaio,  intonaci,  pavimenti,  serramenti  interni ed esterni,  impiantistica, 
tinteggiature,ecc.;

 tinteggiature interne di tutti i locali;
 revisione e restauro dei serramenti  esistenti del piano terreno - recupero funzionale degli 

scantinati del palazzo per adibirli ad archivio e custodia dei “corpi di reato”;

L’importo complessivo degli interventi sopra descritti  risulta essere di Euro 141.000,00 come da 
seguente quadro economico riepilogativo:

- importo totale complessivo dei lavori                                            euro  110.000,00
- per oneri sulla sicurezza                                                                 euro      1.000,00
- somme a disposizione per I.V.A. di Legge inc. progettazione 
  Imprevisti,  traslochi , opere accessorie                                         euro    30.000,00
                                                                                                          --------------------
                        Totale complessivo                                                   euro  141.000,00

RILEVATA la necessità di disporre dell’importo di € 141.000,00 I.V.A. compresa per sostenere 
tali  spese con imputazione al  relativo intervento che verrà iscritto  nel bilancio 2011, in fase di 
predisposizione, al capitolo 3055/00 denominato “ Interventi di manutenzione straordinaria edifici 
comunali” e capitolo 3425/00 “Interventi di completamento uffici Anagrafe”, fatto presente altresì 
che la presente  perizia  non include gli  oneri  derivanti  dalla  necessità  di  trasferire l’impianto di 
videosorveglianza trattandosi di interventi tecnici altamente professionali da quantificare a parte.

CONSIDERATO che l’intervento  riveste  carattere  di  urgenza  trattandosi  di  opere necessarie  e 
funzionali  all’ottenimento  dell’obiettivo  sopra  descritto  in  narrativa  riguardante  un  accertato 
risparmio  economico  nell’eliminazione  del  canone  di  affitto  dei  locali  di  proprietà  privata 
attualmente in uso alla P.M.; pertanto si procederà ad effettuare i lavori sopra descritti realizzando 
gli stessi in economia diretta mediante l’utilizzo di manodopera interna all’Ente e appoggiandosi a 



Ditte locali esterne abituali fornitori di beni e servizi dell’Ente di comprovate specifiche capacità 
professionali e operative.

VISTO il vigente regolamento dei contratti dell’Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dei Servizi Tecnici, espresso ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non 
necessita di parere contabile in quanto non prevede, al momento, impegno di spesa o diminuzione di 
entrata per l'Ente;

VISTO l'allegato  parere,  reso  dal  Segretario  Generale  in  ordine  alla  legalità  del  presente  atto, 
espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;

CON VOTI UNANIMI  palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di  approvare  in  linea  tecnica  e  di  indirizzo  la  proposta  come  descritta  in  narrativa 
limitatamente  all’aspetto  riguardante  le  scelte  e  le  strategie  distributive  della  nuova 
collocazione degli uffici;

2. Di  dare  atto  che  la  deliberazione  della  spesa  necessaria  descritta  in  perizia  risulta 
subordinata  all’approvazione  e  conseguente  imputazione  al  relativo  intervento  che  verrà 
iscritto  nel  bilancio  2011,  al  capitolo  3055/00  denominato  “  Interventi  di  manutenzione 
straordinaria  edifici  comunali”,  oltre  al  capitolo  3425/00  denominato  “interventi  per 
completamento Uffici Anagrafe”;

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del vigente regolamento dei contratti, non potrà 
essere dato corso ad alcuna procedura negoziale che comporti impegno dell'ente verso terzi, 
prima dell'approvazione definitiva della perizia con successivo atto della Giunta Comunale, 
una volta approvato il bilancio di previsione con i relativi stanziamenti.


