COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 163 DEL 17/10/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE NEL
CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 163 del 17/10/2019

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15/02/2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova
palestra polivalente nel capoluogo ammontante ad €. 499.836,48;
- la D.G.R. n. 1144/2018 di approvazione delle graduatorie relative al bando di cui al
D.G.R. 1944/2017 per i “progetti di qualificazione e miglioramento dell’impiantistica
sportiva regionale”;
- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 14613/2018 concernente la
concessione di contributi ai “progetti di qualificazione e miglioramento dell’impiantistica
sportiva regionale”, registrata al protocollo dell’ente al n. 10990 del 19/09/2018, con la
quale viene concessa al Comune di San Giorgio di Piano, per l’opera in oggetto, la somma
di €. 199.934,59;
- la delibera di Giunta Comunale, esecutiva, n. 98 del 27/12/2018 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €.
550.000,00, redatto dall’Arch. Milena Mazzacurati, incaricato con determinazione dell’Area
Programmazione e Gestione del Territorio n. 110 del 14/09/2018;
- la delibera di Giunta Comunale, esecutiva, n. 60 del 04/07/2019 con la quale è stato
approvato il nuovo progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €.
700.000,00, redatto dall’Arch. Milena Mazzacurati;
Visti:
- l’Autorizzazione Sismica rilasciata dalla Struttura Tecnica Competente dell’Unione Reno
Galliera, pervenuto in data 02/07/2019 prot. 7936;
- il parere favorevole del CONI Comitato Regionale Emilia Romagna prot. 16/2019 del
10/06/2019;
- il parere favorevole di AUSL di Bologna pervenuto in data 15/04/2019 prot. 4416;
- il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la verifica
dell’interesse archeologico pervenuto in data 27/03/2019 al prot. 3503;
- il parere favorevole condizionato del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna di cui al
prot. 19194 del 08/07/2019, dato sul progetto definitivo le cui prescrizioni sono state
ottemperate in sede di progetto esecutivo;
- il progetto esecutivo predisposto dall’Arch. Milena Mazzacurati, nell’importo complessivo
di € 700.000,00, pervenuto in data 17/10/2019 e registrato al protocollo dell’ente al n.
11851;
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- la validazione del progetto esecutivo del Responsabile Unico del Procedimento, Arch.
Elena Chiarelli, datato 17/10/2019;
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;
- i residui passivi codice DAREA40110 sub 0001/2018 di € 34.257,60, codice
DAREA40219 sub 0001/2018 di € 511.847,00 assunti al capitolo 206201 art. 3014
“Realizzazione palestra polifunzionale”;
- 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 realizzazione di una nuova palestra
polivalente nel capoluogo, redatto dall’ Arch. Milena Mazzacurati, nell’importo complessivo
di 700.000,00 così suddivisi:
Lavori
Oneri per la sicurezza
Importo dei lavori a base di gara

Importo
560.763,62
14.237,07
575.000,69

Iva al 10% sull’importo dei lavori a base di gara
Lavori in economia ed imprevisti
Utenze
Spese tecniche con oneri ed iva
Fondo incentivante
Spese generali e contributo di gara
Totale complessivo

57.500,07
14.799,01
3.247,22
38.003,00
10.925,01
525,00
700.000,00
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2)

di dare atto che:

- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente I47B17000170004;
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti:
Documenti:
01 REL - Relazione tecnica
02 QE - Quadro economico
03 CME - Computo metrico estimativo
04 EPU - Elenco prezzi unitari
05 IMO - Incidenza mano d’opera
06 CGA - Capitolato generale d’appalto
07 CTP - Capitolato tecnico-prestazionale
08 PMO - Piano di manutenzione dell’opera
09 SC - Schema di Contratto
Progetto architettonico:
01 AR-ESE-01 - Planimetria generale ed inquadramento urbanistico
02 AR-ESE-02 - Planimetria generale e pianta delle coperture
03 AR-ESE-03 - Pianta piano terra
04 AR-ESE-04 - Prospetti e sezione longitudinale A
05 AR-ESE-05 - Sezioni traversali
06 AR-ESE-06 - Particolari costruttivi: sezione longitudinale A
07 AR-ESE-07 - Particolari costruttivi: sezione longitudinale G
08 AR-ESE-08 - Particolari costruttivi: sezioni traversali C, E ed F
09 AR-ESE-09 - Abaco infissi esterni
10 AR-ESE-10 - Abaco infissi interni
11 AR-ESE-11 - Superamento barriere architettoniche: pianta piano terra
12 AR-ESE-12 - Relazione Legge 13/89 sul superamento delle barriere
architettoniche
13 AR-ESE-13 - Pianta della copertura con indicazione del sistema denominato
“linea vita”
14 AR-ESE-14 - Calcolo del fattore medio di luce diurna
15 AR-ESE-15 - Render e viste prospettiche
16 AR-ESE-16 - Progetto urbanizzazioni esterne: strade e parcheggi
17 AR-ESE-17 - Progetto urbanizzazioni esterne: schema delle fognature
18 AR-ESE-18 - Progetto urbanizzazioni esterne: sezioni
19 AR-ESE-19 - Schede tecniche e descrittive delle migliorie a bando
B. Progetto strutturale:
01 STR-ESE-01 - Illustrazione sintetica
02 STR-ESE-02 - Relazione di calcolo corpo centrale palestra
03 STR-ESE-03 - Relazione di calcolo strutturale spogliatoio A
04 STR-ESE-04 - Relazione di calcolo strutturale spogliatoio B
05 STR-ESE-05 - Relazione sui materiali
06 STR-ESE-06 agg – Integrazione: Travi di fondazione e carpenteria
07 STR-ESE-07 - Travi di fondazione e armature
08 STR-ESE-08 agg – Integrazione: Corpo centrale palestra in legno lamellare:
piante, prospetti e sezioni
09 STR-ESE-09 - Corpo centrale palestra in legno lamellare: dettagli strutturali
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10 STR-ESE-10 - Corpi laterali spogliatoi A e B in c.a.: carpenteria e armature
11 STR-ESE-11 - Piano di manutenzione
12 STR-ESE-12 - Relazione geologica
13 STR-ESE-13 - Relazione geotecnica
14 STR-ESE-14 - Pericolosità sismica di base
C1. Progetto impianti meccanici
01 IM-ESE-01 - Relazione tecnica impianti meccanici
02 IM-ESE-02 - Relazione tecnica L. 90/2013 (ex L. 10/1991)
03 IM-ESE-03 - Impianto idrico sanitario: pianta piano terra
04 IM-ESE-04 - Impianto rete di scarico: pianta piano terra
05 IM-ESE-05 - Impianto radiante a pavimento: pianta piano terra
06 IM-ESE-06 - Schema impianto termico e produzione ACS
07 IM-ESE-07 - Impianto aeraulico: pianta piano terra e sezioni
08 IM-ESE-08 - Relazione tecnica di calcolo
IM-ESE-10 - Capitolato prestazionale
C2. Progetto impianti elettrici e speciali
01 IE-ESE-01 - Relazione tecnica impianti elettrici ed assimilabili
02 IE-ESE-02 - Relazione tecnica impianto fotovoltaico
03 IE-ESE-03 - Relazione di calcolo impianti elettrici
04 IE-ESE-04 - Capitolato prestazionale impianti elettrici ed assimilabili
05 IE-ESE-05 - Schemi elettrici unifilari
06 IE-ESE-06 - Planimetria generale con disposizione impianti di forza motrice,
speciali e alimentazione impianti tecnologici
07 IE-ESE-07 - Planimetria generale con disposizione impianto illuminazione
ordinaria e di sicurezza
08 IE-ESE-08 - Planimetria impianto fotovoltaico
09 IE-ESE-09 - Piano di manutenzione impianti elettrici ed assimilabili
D. Piano di sicurezza:
01 SIC-ESE-01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento Relazione - Costi sicurezza
02 SIC-ESE-02 – Cronoprogramma
03 SIC-ESE-03 - Fascicolo dell'opera
04 SIC-ESE-04 - Layout di cantiere
- l’opera è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e nell’elenco
delle opere pubbliche per l’anno 2018 per € 550.000,00 ed è inserita nel programma dei
lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2019
per € 150.000,00;
- il costo residuo dell’opera è stanziato nel bilancio di previsione 2019/PEG 2019 al cap.
206201 art. 3014 “Realizzazione palestra polifunzionale” per € 661.847,00, ed è finanziato:
- per €. 199.934,59 con contributi della Regione Emilia-Romagna di cui alla
determinazione n. 14613/2018;
- per €. 100.945,50 con oneri derivanti da perequazione urbanistica;
- per €. 210.966,91 con avanzo di amministrazione 2017;
- per € 150.000,00 con avanzo di amministrazione 2018;
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- l’opera, per € 511.847,00, con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del
Territorio n. 219 del 28/12/2018, è confluita nel Fondo Pluriennale Vincolato;
3) di impegnare la spesa di € 150.000,00, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi
in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.
Cap./Art.
vecchio
ordinamen
to
Missione/Pr
o-gramma

2019
206201/3014 Descrizione REALIZZAZIONE
POLIFUNZIONALE

06.01

PdC
finanziario

U.2.02.01.09.016

SIOPE

2116

Creditore

Diversi

Causale

Realizzazione palestra polifunzionale
€ 150.000,00 Impegno n.

Importo

CIG

/

PALESTRA

Spesa
non
ricorr.
CUP

I47B17000170004

Finanziamento Avanzo
di
Amministrazione
2018

4) di demandare al Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” gli
adempimenti relativi all’approvazione del progetto esecutivo, all’assunzione dell’impegno
di spesa e le procedure per l’affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente.

