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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.178 
 

OGGETTO: 

Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di rifunzionalizzazione 

dell'impianto sportivo comunale sito in via Trinità n.10 CUP: D42J19000460005   

 

             

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore ventidue e minuti 

trenta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione progetto esecutivo 

relativo ai lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo comunale sito in via Trinità 

n.10 CUP: D42J19000460005   

 

             

 
Rilevato che il D.P.C.M. del 18.10.2020 ha modificato l’articolo 1, comma 6, lettera n-bis) del 

D.P.C.M. del 13.10.2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.3.2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25.5.2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16.5.2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14.7.2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»” stabilendo che “sono sospese  tutte  le  attività  convegnistiche  o   

congressuali,   ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  distanza; (…) nell'ambito  delle 

pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  

ragioni (…)”; 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 c.d. “Cura Italia” e successive modifiche, 

successivamente convertito nella Legge 24.4.2020, n. 27 che recita quanto segue: “Art. 73 (Semplificazioni in 

materia di organi collegiali) – Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020, i consigli dei 

comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto 

di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia 

assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di 

cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. (Omissis) Dall’attuazione della presente 

disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le 

amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”; 

Dato atto quindi che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con 

Delibera della Giunta comunale n. 31 del 20.03.2020 ad oggetto: “Regolamento di funzionamento della 

Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale; 

 

Preso atto che:  

 
L'Amministrazione Comunale, in considerazione dello sviluppo del centro sportivo con un incremento 

costante degli iscritti ed in generale dei fruitori dei campi da calcio, ha rilevato l'esigenza di adeguare e 

rifunzionalizzare gli spazi dedicati agli spogliatoi degli atleti e degli arbitri, nonchè dei relativi servizi 

igienici. Il tutto nell'ottica di migliorare urbanizzazioni secondarie di servizio al quartiere. 

 
L'obiettivo del progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo di via Trinità è mirato alla manutenzione 

straordinaria degli edifici esistenti destinati a spogliatoi, nello scopo di  rifunzionalizzare gli spazi con 

adeguamento igienico funzionale e riqualificazione energetica anche se all’interno dell’area di inedificabilità, 

in quanto l’intervento risulta ammesso ai sensi dell’art. 36.2 comm.7.  
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 29.11.2019 avente per oggetto l’approvazione 

del progetto della fattibilità tecnica ed economica – definitivo dell'opera in oggetto redatto dall’arch. M. 

Becchio, il quale prevede sinteticamente di realizzare:  

 

✓ la modifica della distribuzione all'interno dei blocchi spogliatoi, un intervento di modifica 

distributiva interna all’interno di sagoma esistente per realizzare blocchi spogliatoi maggiormente 

flessibili e per aumentare i servizi igienici dedicati.  

 

✓ l'adeguamento degli spazi interni per l’eliminazione delle barriere architettoniche in tutti i locali a 

servizio degli atleti/arbitri.  

 

✓ la realizzazione di spogliatoi dedicati per terna arbitrale distinta per sesso e dotato di servizio 

igienico, in conformità alle norme regolamentari CONI.  

 

✓ la realizzazione di spogliatoi proporzionati per un'utenza max 9 utenti (1.60 mq dedicati a ciascun 

utente) con docce dedicate e bagno comune ma modulabili e pertanto utilizzabili in modo flessibile 

ed adattabile.  

 

✓ l'individuazione di un nuovo locale deposito.  

 

✓ la riqualificazione energetica con applicazione di isolamento a cappotto esterno, sostituzione 

serramenti attualmente in ferro, rifacimento del manto di copertura con inserimento di strato isolante 

adeguato alla normativa attuale in materia di risparmio energetico. Inserimento di pannelli 

fotovoltaici in copertura. Il manto di copertura verrà riproposto in tegole di laterizio colore 

antichizzato per meglio inserirsi nel contesto paesaggistico di lungo fiume limitrofo al centro abitato.  

 

✓ l'individuazione di nuovo locale tecnico con installazione di generatore per riscaldamento a pompa di 

calore aria/acqua con sfruttamento l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, dotato di batterie di 

accumulo per servire il centro anche nelle ore serali di utilizzo.  

 

✓ la riorganizzazione dei percorsi pedonali.  

 

Richiamati in relazione all’oggetto: 

 

- CONI parere favorevole del 10.12.2019 di cui alla richiesta TO-2019-0040. 

- Concessione mutuo Istituto del Credito Sportivo del 13.12.2019 per € 300.000,00 

- Il parere favorevole della Commissione Paesaggio del 04.03.2020 

- Il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana prot.0008605 di cui alla procedura semplificata ai sensi del DPR n.31 del 13.02.2017 

all.B lett. B3 

- Il nulla osta dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO prot.0011460 del 04.11.2020 e contestuale 

richiesta di documentazione integrativa. Vista la tavola grafica integrativa redatta dal professionista 

incaricato ed inviata ad AIPO via pec in data 10.12.2020 

 
Visti gli elaborati del progetto esecutivo datati giugno e dicembre 2020 redatti dall’arch. Becchio. 
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Evidenziato come a seguito dell’approfondimento del progetto, in particolare in ambito impiantistico, è 

emersa l’esigenza di aumentare il quadro economico dell’opera a 370.000,00 euro e che di conseguenza è 

stata allineata la programmazione finanziaria e infrastrutturale dell’Ente. 

    

 CUP D42J19000460005. 

 

 Visto il verbale di validazione. 

 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché dal 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. ed il ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e 

di attuazione (per quanto ancora in vigore). 

 
 Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 

267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 
 

1. Di approvare gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo redatti dall'arch. M. Becchio, 

datati giugno e dicembre 2020 di cui ai lavori di rifunzionalizzazione degli esistenti blocchi 

spogliatoio presso il centro sportivo di via Trinità. 

 

2. Di dare atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui al punto precedente, risulta composta 

dai seguenti elaborati, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale: 

 

• All.1) Elab. 1 Relazione generale 

• Elab. 2 Relazioni specialistiche   

  All.2) elab.2a relazione paesaggistica 

 All.3) elab.2b relazione fotografica dello stato di fatto 

 All.4) elab.2c relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici  

 All.5) elab. 2d relazione tecnica impianto elettrico 
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• Tav. 3 Elaborati grafici 

  All.6) Tav.3.01.A Inquadramento  

  all.7) Tav.3.02.A Rilievo  fabbricato A  

  all.8) Tav.3.03.A  Rilievo fabbricato B  

  all.9) Tav.3.04.1A prospetti rilievo  

  all.10) Tav.3.04.2A prospetti rilievo  

  all.11) Tav.3.05.A progetto fabbricato A  

  all.12) Tav.3.06.A progetto fabbricato B  

  all.13) Tav.3.07.1A prospetti progetto  

  all.14) Tav.3.07.2A prospetti progetto  

  all.15) Tav.3.08.1A comparative  

  all.16) Tav.3.08.2A comparative 

 all.17) Tav.3.09.1A verifica barriere fabbricato A  

 all.18) Tav.3.09.2A verifica barriere fabbricato B 

• Tav. 4 Esecutivi 

 All.19) Tav.4.11 impianto elettrico – distribuzione esterna e impianto di terra  

 All.20) Tav.4.12 impianto elettrico – impianto elettrico edifici 

 All.21) Tav.4.13 impianto elettrico – quadro elettrico contatore enel  

 All.22) Tav.4.14 impianto elettrico – quadro elettrico generale bar  

 All.23) Tav.4.15 impianto elettrico – quadro elettrico spogliatoio B  

 All.24) Tav.4.17 impianto elettrico – Relazione di calcolo 

 All.25) Tav.4.18 impianto idrico sanitario / termico – Schema funzionale 

 All.26) Tav.4.19 impianto idrico sanitario/termico – Schema planimetrico distribuzione 

 All.27) Tav.4.20 impianto idrico sanitario/termico – progetto impianto termico  

 All.28) Tav.4.21 impianto idrico sanitario/termico – progetto impianto idrosanitario 

 All.29) Tav.4.22 impianto idrico sanitario/termico – schema planimetrico impianti esterni 

 

• All.30) Tav. 5 Piano di manutenzione 

 

• All.31) Tav. 6 Piano di sicurezza e coordinamento 

• All.32) Tav. 7 Quadro incidenza manodopera 

• Tav. 8 Computi metrici estimativi  

  all.33) Tav. 8A CME blocco A 

 all.34) Tav. 8B CME blocco B 

 all.35) Tav. 8C CME oneri per la sicurezza  

 all.36) Tav. 8D CME impianto idrico e termico  

 all.37) Tav. 8E CME impianto elettrico 

 

• All.38) Tav. 9 Quadro  economico 

• All.39) Tav. 10 Cronoprogramma 

• Tav. 11 Elenco prezzi unitari 

 All.40) Tav. 11A Elenco prezzi unitari blocco A  

 All.41) Tav. 11B Elenco prezzi unitari blocco B 

 All.42) Tav. 11C Elenco prezzi unitari  impianto idrosanitario termico  

 All.43) Tav. 11D Elenco prezzi unitari impianto elettrico 
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• All.44) Tav. 12 Capitolato d’appalto 

• Tav 13 Disciplinari impianti tecnologici  

  All.45) Tav.13A disciplinare impianto elettrico 

 All.46) Tav. 13B disciplinare impianto idrosanitario e termico 

• All.47) Tav. 14 Schema di contratto 

 

3.   Di allegare gli elaborati di cui al precedente punto dal n.1 al n.47. 

 

4.  Di dichiarare l'impianto sportivo di via Trinità "a servizio del quartiere", da considerare 

urbanizzazione secondaria, rientrante quindi nell'aliquota di IVA ridotta al 10% come da Risoluzione 

11/10/01 n.157/E del Ministero delle Finanze. 

 

5. Di dare atto che il quadro economico risulta essere il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori a base d'asta  294.204,55  

A1) Oneri per la sicurezza 13.320,13  

TOTALE IMPORTO LAVORI  307.524,68 

   

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   

B1) IVA 10% sui lavori 30.752,47  

B2) fondo incentivi funzioni tecniche art.113 c.2 

D.Lgs.50/2016 e smi 

5.834,09  

B3) spese tecniche  22.092,50  

B4) imprevisti e arrotondamenti 3.796,26 62.475,32 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  370.000,00 

 

 

6. Di dare atto che, l'opera è iscritta nel DUP (OOPP 2019-2020-2021) e che l'intervento rientra nella 

Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per la somma complessiva lorda di € 370.000,00. 

 

7. Di dare atto che il CUP relativo all'opera in oggetto è il seguente: D42J19000460005. 

 

8. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche.  
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Successivamente,  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


