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Determinazione n. 24 del 18/02/2019 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Richiamate: 
 
- la  delibera di Giunta Comunale, esecutiva, n. 3 del 02/02/2017 di approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione edilizia per 
l’efficientamento energetico della palestra comunale sita in Via Bentini, redatto dall’Ing. 
Barbara Devani, nell’importo complessivo di € 370.000,00; 
 
- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 10.249 del 26/06/2017 concernente 
l’approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti 
non ammissibili, in relazione al bando approvato con D.G.R. n. 610/2016;  
 
- la comunicazione di concessione contributo al Comune di San Giorgio di Piano, per 
l’opera in oggetto, pari ad €. 65.863,09 suddiviso nelle due annualità 2018 e 2019, 
pervenuta al prot. n. 12391 del 31/08/2017; 
 
- la delibera di Giunta Comunale, esecutiva, n. 99 del 27/12/2018 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 
370.000,00, redatto dall’Ing. Emanuele Pifferi dello Studio Associato Gruppo Eden, 
incaricato con determinazioni dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 137 
del 30/10/2018 e n. 216 del 28/12/2018; 
 

Visto il progetto esecutivo predisposto dall’Ing. Emanuele Pifferi dello Studio 
Associato Gruppo Eden, nell’importo complessivo di € 370.000,00, pervenuto in data 
18/02/2019 al prot. 1770; 
 
 Ritenuto tale progetto meritevole di approvazione; 
 
 Visti, altresì:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 
 
- la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 220 del 
28/12/2018 con la quale si è impegnata la somma pari a € 324.206,08 sul bilancio 
2018/PEG 2018 e con la quale si è fatta confluire l’opera nel Fondo Pluriennale Vincolato 
Esercizio 2019; 
 
- il Capitolato Speciale d'Appalto; 
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- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa; 

 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di approvare il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione edilizia per 
l’efficientamento energetico della palestra comunale sita in Via Bentini, redatto dall’Ing. 
Emanuele Pifferi dello Studio Associato Gruppo Eden, nell’importo complessivo di 
370.000,00 così suddivisi: 
 

 Importo Totale 
Importo dei lavori €. 284.000,00  
Oneri per la sicurezza €.   10.000,00   

Importo dei lavori  €. 294.000,00 
IVA sui lavori (10%) €.   29.400,00  
Incentivi per funzioni tecniche €         581,08   
Spese Tecniche con oneri ed iva (progettazione, 
DL, sicurezza, cre e frazionamenti) 

€.   45.793,92  

Contributo Anac  €          225,00   
Importo somme a disposizione  €.  76.000,00 

Totale complessivo  €. 370.000,00 
 
2) di dare atto che: 
 

- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente I46J17000030002; 
 
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti: 
 

 - Relazione descrittiva generale e quadro economico 
 - Relazioni tecniche delle strutture 
 - Relazione tecnica degli impianti 
 - Relazione tecnica fotovoltaico 
 - Computo metrico estimativo 
 - Elenco prezzi unitari 
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento – cronoprogramma e layout 
 - Fascicolo Tecnico 
 - Piano di Manutenzione 
 - Capitolato Speciale di Appalto parte Amministrativa 
 - Capitolato Speciale di Appalto parte Tecnica 
 - Schema di Contratto 
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Elaborati grafici: 

 - Stato attuale: Piante – Prospetti - Sezioni 
 - Stato progetto: Piante – Prospetti – Sezioni 
 - Impianto fotovoltaico 
 - impianti meccanici 
 - particolari costruttivi pensilina 
 - dettagli costruttivi strutturali 
 - dettagli costruttivi fondazione 

 
Visti: 
 
- l’Autorizzazione Sismica rilasciata dalla Struttura Tecnica Competente dell’Unione Reno 
Galliera, prot. 7919 del 06/02/2019; 
 
- la validazione del progetto esecutivo del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 
Elena Chiarelli, datato 18/02/2019; 
 
- l’opera è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e nell’elenco 
delle opere pubbliche per l’anno 2018; 
 
3) di dare atto che l’opera è stanziata nel bilancio di previsione 2018/PEG 2018 al cap. 
206201 art. 3015 Anno 2018 “Ristrutturazione edilizia per efficientamento energetico 
palestra Via Bentini” per € 370.000,00, e con determinazione dell’Area Programmazione e 
Gestione del Territorio n. 220 del 28/12/2018 l’opera è confluita nel Fondo Pluriennale 
Vincolato nell’esercizio 2019; il costo dell’opera, ammontante ad € 370.000,00, è 
finanziato con Contributo derivante da perequazione urbanistica per € 190.969,50, è 
finanziato con Oneri di Urbanizzazione per € 137.544,37, è finanziata con Oneri cimiteriali 
per € 33.239,00, ed è finanziata con proventi derivanti da alienazione patrimonio per € 
8.247,13; 
 
4) di dare atto che il Sottoscritto, con successivo provvedimento, stabilirà le modalità di 
affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente ed emanerà le determinazioni di 
competenza. 
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