COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 14/02/2018
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 15:30 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACA
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di VICESINDACA DR.SSA LENZI MARILENA che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 15 del 14/02/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 7/2/2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020 e la relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 7/2/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e il relativo Programma
triennale delle Opere pubbliche 2018-2020;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 14 in data odierna, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato in via d’urgenza il primo provvedimento di variazione al bilancio di
previsione 2018-2020, annualità 2018, al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
all’Elenco annuale;
DATO ATTO che con la suddetta variazione è stato inserito il seguente intervento”Manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico impianto sportivo Ca’ De’ Testi “per un importo
complessivo di € 395.220,00, di cui € 197.610,00 finanziati con fondi propri ed €197.610,00
oggetto di richiesta di contributo alla Regione Emilia Romagna nel quadro del programma di
interventi sulla impiantistica sportiva;
CONSIDERATO che con l’intervento indicato si intende intervenire sull’impianto sportivo di Ca’ de’
Testi, per effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico
volti alla ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, effettuando i seguenti interventi principali:
a) Manutenzione straordinaria pista di atletica anulare e miglioramento accessi
b) Manutenzione straordinaria paramenti murari in mattoni faccia a vista
c) Opere di efficientamento energetico
DATO ATTO che il progetto definitivo è stato redatto dal RUP/progettista arch. Lavinia de Bonis,
con la collaborazione di personale interno, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice dei contratti
pubblici ed in conformità a quanto previsto nelle Linee guida Anac n. 3 “ Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
Visto il quadro economico dell’opera:
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Capo A
1 Importo lavori a corpo pista
Importo lavori di efficientamento energetico a
2 corpo – convenzione
Importo opere manutenzione straordinaria e
3 messa sicurezza murature mattoni faccia vista
4 di cui Importo stimato della sicurezza
5 Totale lavori
Capo B

4 Somme a disposizione:
5 Iva 10% su capo A/3
6 incarico prog int (oneri compresi)
incarichi tecnici (oneri compresi) su capo a1+A3
Accantonamento, imprevisti, Acquisti e lavori in
7 economia (10%)
8 Totale somme a disposizione 1° stralcio
9 Totale

€ 137.000,00
€ 157.000,00
€ 15.000,00
€ 5.495,00
€ 309.000,00

€ 30.900,00
€ 6.180,00
€ 18.240,00
€ 30.900,00
€ 86.220,00
€ 395.220,00

Preso atto dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al
miglioramento del patrimonio impiantistico regionale approvato con la Delibera di Giunta Regionale
n. 1944 del 4/12/2017, che disciplina la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di
progetti volti al miglioramento e alla qualificazione del patrimonio impiantistico regionale in
attuazione del Programma regionale triennale 2015-2017 per l’impiantistica e per gli spazi sportivi,
pubblici e di uso pubblico destinati alle attività motorio sportive, approvato con Deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 34 del 30 settembre 2015;
Ritenuto che il progetto qui in approvazione presenta i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per
l’ammissione alla valutazione di merito e che la realizzazione dell’opera è subordinata
all’ottenimento del finanziamento regionale;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto definitivo in oggetto;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di approvare il progetto definitivo per gli interventi di “Manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico dell’impianto sportivo Ca’ de’ Testi” redatto ai sensi dell’art. 23
comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

-

di approvare il quadro economico indicato in parte narrativa e che qui si intende integralmente
riportato per un importo complessivo di € 395.220,00;
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-

di dare atto che che l’importo del progetto pari ad € 395.220,00 risulta così finanziato:
€ 197.610,00 – Contributo regionale
€ 197.610,00 - Fondi comunali

-

di demandare all’Area tecnica l’attività tecnico-amministrativa necessaria per la presentazione
della domanda alla Regione Emilia Romagna ai fini dell’ottenimento del contributo di cui
all’Avviso pubblico richiamato in premessa;

-

di dare atto che:
1) la realizzazione dell’opera è subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale;
2) la spesa e’ prevista come segue:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 6 – Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero
Programma 1 – Sport e Tempo Libero
capitolo 26202/706 del corrente esercizio finanziario;
3) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’arch. Lavinia
de Bonis, responsabile dell’U.O. “opere pubbliche”.
Codice CUP: B98J18000020009

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
LA VICESINDACA
DR.SSA LENZI MARILENA
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 82
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/02/2018

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 82
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/02/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 14/02/2018
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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