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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ed avente il seguente quadro economico:

a

SPESE GENERALI

a1
a1,1
a1 tot

Spese tecniche
Cassa previdenziale su b1
Totale spese tecniche

€
€
€

importi
3.833,86
157.70
4.100,20

€

902,04

€
€

Totale Spese tecniche

€

4.100,20

€

902.04

€

5.002,24

Totale spese Generali

€

4.100,20

€

902.04

€

5.002,24

La Giunta Comunale
Richiamato il comunicato ufficiale della Lega Nazionale dilettanti n° 277 in data 16/04/2015, con il quale si rendono noti il
protocollo d’intesa e il bando, sottoscritti congiuntamente dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), l’Associazione
Comuni Italiani (A.N.C.I.) e l’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.) relativi all’iniziativa che prevede lo stanziamento
di contributi a fondo perduto a favore delle società e associazioni affiliate alla L.N.D. per sostenere le spese
relative all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza di impianti di calcio a undici, con progetti
sostenibili cofinanziabili dall’I.C.S. a favore dei Comuni con mutui a “tasso zero”.

b
Dato atto che:
• la Società Sportiva ASD Polisportiva Girasole , con sede a Girasole in Via Garibaldi 1, ha proposto la
partecipazione, congiuntamente all’Ente, al bando di cui sopra attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa
ivi previsto;
• Che la società Sportiva ASD Polisportiva Girasole ha in convenzione d'uso il'impianto Sportivo Comunale in
oggetto;
• l’amministrazione comunale, valutata l’opportunità di accoglimento della richiesta presentata dalla suddetta
associazione, intende presentare istanza per la partecipazione al bando in argomento;
• in base alle clausole del bando sopra richiamato si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto
preliminare contenente la documentazione prevista dall’art. 93, comma 3, del D.lgs 163/2006 e pertanto, a tale
scopo, è stato redatto un progetto preliminare e per la predisposizione della documentazione necessaria per la
partecipazione al bando suddetto;
• in data 29.05.2015 con nota prot. n. 1743, è stato presentato il progetto preliminare dei lavori di “ANCI-ICS-LNDIMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – INIZIATIVA ANNO 2014-2015” LOTTO FUNZIONALE 2 - Campo Comunale
di Girasole”;
• con delibera della Giunta Comunale è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'Ing. Pierpaolo Laconi.
Visto il progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di “ANCI-ICS-LND- IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – INIZIATIVA ANNO 20142015” LOTTO 2- Campo Comunale di Girasole”, redatto dal summenzionato professionista Ing. Pierpaolo Laconi,
comprendente i seguenti elaborati:
• R1 - Relazione Illustrattiva + quadro Economico
• R3 -Piano di Manutenzione
• R4- Capitolato Speciale d'appalto + Allegato al Capitolato
• R5- Schema di Contratto
• R6- Cronoprogramma
• R8- Computometrico Estimativo
• R9- Elenco prezzi
• R10-Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
• R11- Relazione paesaggistica e simulazione
• Tav. 01 - Inquadramento cartografico
• Tav. 02 - Planimetria Generale di intervento
• Tav. 03 - Planimetria generale di intervento Piano di intervento lotto 1
• Tav 04 - Particolari costruttivi impianto elettrico e illuminazione
• RTI 01 Relazione tecnica impianto elettrico e illuminazione
• RTI 02 - Relazione impianto solare termico
• All. 1 - Schemi elettrici e verifiche di dimensionamento
• All. 2 Calcoli illuminotecnici
• All. 3 Schema impianto solare.

902.04 €

totale
4.844.54
157.70
5.002,24

LAVORI

b1
lavori a base d'asta
b2
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
b tot Totale lavori (b1 + b2)
c

iva
€

€
€
€

importi
39.715,59
1.191,46
40.907,05

€
€
€

iva
3.971,56
119.15
4.090,71

€
€
€

totale
43.687,15
1.310,61
44.997,76

€

importi
45.007,25

€

iva
4.992,75

€

totale
50.000,00

TOTALE PROGETTO

Rilevato Che, conformemente al bando “ANCI-ICS-LND- impianti sportivi di uso pubblico. Progetti di efficientamento
energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base – iniziativa anno 2014-2015”, il progetto in esame
prevede la realizzazione di interventi volti all’efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi degli impianti
di illuminazione e termici del campo sportivo occorre approvare il progetto definitivo - esecutivo
Acquisiti:
i pareri favorevoli per l'approvazione del progetto espresso ai sensi dell’art. 7, comma 17, della L.R. 5/2007;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del progetto in quanto rispondente agli indirizzi forniti da questa
Amministrazione.
Visti:
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
• lo Statuto Comunale.
• Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
• Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di Approvare in via amministrativa, il progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di “ANCI-ICS-LND- IMPIANTI SPORTIVI DI
USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
BASE – INIZIATIVA ANNO 2014-2015 -LOTTO 2- Campo Comunale Girasole"-, dell’importo complessivo di € 50.000,00 il
quale presenta il quadro economico così come descritto in premessa.
Di Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, la trasmissione del progetto alla Lega Nazionale Dilettanti per il Nulla
Osta di Competenza

