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Determinazione n. 160 del 11/11/2021 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2021 e n. 75 del 
26/08/2021, esecutive, con le quali è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico 
economica ed il progetto definitivo delle opere aggiuntive e di completamento alla nuova 
palestra polivalente, per l’importo complessivo di €. 120.000,00, redatto dall’Arch. Nicola 
Rimondi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’Arch. Nicola Rimondi, 

nell’importo complessivo di € 120.000,00; 
 
Ritenuto tale progetto meritevole di approvazione; 
 
Riscontrata la necessità di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui 

sopra e di assumere il relativo impegno di spesa di € 120.000,00 sul bilancio 2021/PEG 
2021; 
 
 Visti, altresì:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 59 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stata 
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni; 
 
- la deliberazione consiliare n. 60 del 29/12/2020, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023 e successive modifiche 
e integrazioni; 
 
- il PEG 2021, esecutivo; 
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
 
 Accertatala 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 
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 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di approvare il progetto esecutivo per le opere aggiuntive e di completamento alla 
nuova palestra polivalente, redatto dall’Arch. Nicola Rimondi, nell’importo complessivo di 
euro 120.000,00 così suddivisi: 
 

 
Importo 

Importo dei lavori €. 103.614,27 

Oneri per la sicurezza €.    550,00 

Importo dei lavori a base di gara  €. 104.164,27 

Iva al 10% sull’importo dei lavori a base di gara €. 10.416,43 

Incentivo per funzioni tecniche €. 2.083,29 

Lavori in economia ed imprevisti €. 3.306,01 

Contributo di gara €. 30,00 

Importo somme a disposizione  €. 15.835,73 

Totale complessivo  €. 120.000,00 

 
2) di dare atto che: 
 

- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente I41B21000340004; 
 
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti: 
 

- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Elaborati grafici; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Quadro Economico; 
- Cronoprogramma dei lavori; 
- Elenco Prezzi Unitari; 
- Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo; 
- Capitolato Speciale d’Appalto Tecnico; 
- Schema di Contratto; 

 
- il progetto esecutivo è stato verificato in contraddittorio col progettista in data 09/11/2021 
e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, il 09/11/2021; 
 
- l’opera è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2021 - 2023 e 
nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2021; 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 120.000,00 per la realizzazione delle opere 
aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente, con imputazione sul 
bilancio 2021/PEG 2021 come segue; 
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Eserc. Finanz.  2021 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

205201/21 Descrizione NUOVA PALESTRA POLIVALENTE: 
OPERE AGGIUNTIVE E DI 
COMPLETAMENTO 

Missione/Pro-
gramma 

05.02.2 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.10.000 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2113 CIG      / CUP I41B21000340004 

Creditore Diversi 

Causale Opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente 

Importo 

€ 120.000,00 Impegno n.  Finanziamento  € 24.601,09 con 
Contributi POR 
FESR 
€. 95.398,91 con 
oneri di 
urbanizzazione 

 
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2021 €        30,00 

2022 € 119.970,00 

 
5) di dare atto che: 
 
- la spesa di € 120.000,00 è finanziata: 
 
- per € 24.601,09 con Contributo POR FESR accertato con determinazione dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio n. 40 DEL 01/04/2021; 
 
- per €. 95.398,91 con oneri di urbanizzazione accertati con determinazione dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio n. 6-12-26-39-53-57-60-75-85-99-106-115-124-
140-153/2021; 
 
- 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Addì 12/11/2021

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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