CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 206
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE CAMPI, RISTRUTTURAZIONE PISTA DI ATLETICA
LEGGERA E CREAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI
PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI PAPA GIOVANNI II. COD CUP
PROV0000018685

L'anno 2020, addì ventisei, del mese di Ottobre dalle ore 16:00, regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ARCHINA' ANDREA
BABBINI PAOLA
TAVAN ENRICO
REMOTO ANDREA
CROSASSO GIANFRANCO
ARISIO FIORENZA
Presenti: 6

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 0

La seduta si è svolta con la partecipazione di tutti i componenti in teleconferenza, ai sensi dell’art.
73 comma 1 del D.L. 18/2020, secondo i criteri di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal Sindaco (con decreto n. 44 del 23.3.2020), che assicurano quanto richiesto dalla norma.
Partecipa altresì in teleconferenza, con le funzioni dell’art. 97 del TUEL e la cura della redazione
del verbale, Il Segretario Generale Dott. Livio Sigot.
Il Sindaco Andrea Archinà - riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE CAMPI, RISTRUTTURAZIONE PISTA DI ATLETICA
LEGGERA E CREAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI PRESSO
GLI IMPIANTI SPORTIVI PAPA GIOVANNI II. COD CUP PROV0000018685

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata n° 932 del 26/10/2020 allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l’oggetto sopra riportato
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis
del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che allegati
alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla
competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 113 del 17.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022 e n. 112 del
17.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il
Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2020/2021/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 18/11/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del
vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
Di accogliere integralmente la proposta allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.
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Area Amministrativa / Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici ed Ambiente
Proposta N. 932 del 26/10/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE CAMPI, RISTRUTTURAZIONE PISTA DI ATLETICA
LEGGERA E CREAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI PRESSO
GLI IMPIANTI SPORTIVI PAPA GIOVANNI II. COD CUP PROV0000018685

Su richiesta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Remoto,
Premesso:
con Decreto Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 12/05/2020 sono stati definiti criteri e modalità di
gestione delle risorse assegnate al fondo “sport e periferie” istituito con DL 185/2015 convertito, con
modificazioni dalla L. 22/172016, N.9 ed al quale l’art. 1 c. 362 della L. 27/12/2017, N. 205 ha attribuito
natura strutturale;
di conseguenza, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso l’avviso pubblico “sport e periferie 2020
per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo “sport e periferie” aventi le seguenti
finalità:
a) Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati
nelle aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane
b) Diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali
esistenti
c) Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica
nazionale e internazionale;
l’A.C. ha manifestato la volontà di candidare al bando citato un intervento di riqualificazione dell’impianto
sportivo comunale finalizzato alla trasformazione con proiettori a led degli impianti di illuminazione del
campo di baseball e calcio, alla ristrutturazione della pista di atletica leggera ed alla realizzazione di spogliatoi
prefabbricati a servizio del campo di softball;
Considerato
la candidatura al bando in oggetto presuppone la disponibilità dei livelli di progettazione definitivo o esecutivo
redatti ai sensi dell’art 23 del DLgs n. 50 del 18/4/2016;
la scadenza per la presentazione delle istanze, inizialmente fissata al 30/09/2020 è stata prorogata al 30
ottobre p.v.,
al fine dell’acquisizione del livello di progettazione richiesto dal bando di gara, con determinazione del
direttore area lavori pubblici, tecnico manutentiva e ambiente n. 582 del 17/09/2020 è stato affidato a favore
dell’Arch Stefano Longhi dello Studio global architecture, Cso Orbassano 191/7 – Torino (CF
LNGSFN65L07L219Z) l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione delle opere di “Trasformazione con proiettori a led degli impianti di illuminazione del
campo di baseball e calcio, la ristrutturazione della pista di atletica leggera e la realizzazione di spogliatoi
prefabbricati a servizio del campo di softball”;

il professionista incaricato ha depositato agli atti del comune in data 26/10/2020 prot.n.0023384 il
progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico impianti di
illuminazione campi, ristrutturazione pista di atletica leggera e creazione di un nuovo blocco
spogliatoi presso i campi sportivi Papa Giovanni II, costituito dagli elaborati dettagliati nell’allegato
elenco, che prevede un investimento di euro 800.000,00 così ripartito:
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Descrizione
A. LAVORI A MISURA

Importo

A.1

Efficientamento energetico campo da baseball

€

132.000,00

A.2

Ristrutturazione pista di atletica leggera

€

275.796,66

A.3

Realizzazione nuovo blocco spogliatoi

€

233.543,11

A.4

Importo TOTALE OPERE

€

641.339,77

A.5

Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi €
nelle voci precedenti NON SOGGETTI A
RIBASSO D'ASTA
TOTALE A
€

6.000,00

647.339,77

B. SPESE TECNICHE
B.1

Progetto definitivo, esecutivo e Coordinamento €
della Sicurezza in fase di Progettazione
Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità
€

32.000,00

7.000,00

B.4

Coordinamento della Sicurezza in fase di €
Esecuzione
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
€

B.5

Cassa di Previdenza CNPAIA (4%)

€

2.240,00

TOTALE B

€

58.240,00

B.2
B.3

15.000,00

2.000,00

C. SOMME A DISPOSIZIONE
C.1

Servizi di consulenza

C.2

Lavori in economia

€

-

C.3

-

C.4

Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e €
geotecniche
Oneri di investimento
€

C.5

Acquisizione di aree o immobili

€

-

C.6

Lavori a carico del concessionario

€

-

C.7

Oneri di sicurezza a carico del concessionario

€

-

C.8

Spese per Omologazione F.I.D.A.L.

€

4.500,00

C.9

6.473,40

C.10

Incarichi interni all'Amministrazione, incentivo €
ex. Art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.
Eventuale voce di spesa non prevista
€

C.11

Tassa sull'appalto

€

375,00

C.12

Importo opere per una migliore fruibilità
dell'impianto da parte di soggetti con
disabilità
Imprevisti e arrotondamento
€

2.753,10

C.13

-

-
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TOTALE C

€

14.101,50

A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI €
IVA
D. IVA

719.681,27

D.1

IVA sui Lavori (10%)

€

64.733,98

D.2

IVA sulle Forniture

€

-

D.3

IVA abbattimento barriere architettoniche (4%)

€

-

D.4

Iva su Spese tecniche (22%)

€

12.812,80

D.5

IVA su imprevisti

€

275,31

D.6

Iva su Somme a disposizione (22%)

€

2.496,65

TOTALE D

€

80.318,73

TOTALE INVESTIMENTO

€

800.000,00

- il progetto de quo risulta rispettoso delle indicazioni formulate dall’Amministrazione con
riferimento all’aspetto finanziario, tenuto conto delle risorse proprie da destinare a tale scopo, e
contiene anche tutti gli elementi del precedente livello di progettazione che, pertanto, viene omesso
a mente dell’art 23 del Dlgs 50/2016;
Ritenuto
- di approvare, in quanto definisce compiutamente quanto richiesto dall’Amministrazione, il
progetto definitivo/esecutivo per l’esecuzione di lavori di “efficientamento energetico impianti di
illuminazione campi, ristrutturazione pista di atletica leggera e creazione di un nuovo blocco
spogliatoi presso i campi sportivi Papa Giovanni II,” che prevede un investimento pari a euro
800.000,00, da finanziare per euro 700.000,00 attraverso la candidatura al fondo “sport e periferie”
istituito con DL 185/2015, ed euro 100.000,00 con fondi propri di bilancio.
-di stabilire che la realizzazione dell’intervento è subordinata alla concessione del finanziamento, in
assenza del quale l’intervento non verrà realizzato;
Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI
1° - Di approvare il progetto definitivo/esecutivo di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI, RISTRUTTURAZIONE PISTA DI ATLETICA
LEGGERA E CREAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI PRESSO I CAMPI
SPORTIVI PAPA GIOVANNI II,” in linea tecnica, al solo fine della candidatura al fondo “sport e
periferie” istituito con DL 185/2015;
2° Di dare atto che il progetto sub 1 è costituiti dagli elaborati indicati nell’elenco allegato a
formare parte integrante del presente atto deliberativo ;
3° - Di approvare il quadro economico del progetto di cui ai precedenti punti, ammontate a
complessivi euro 800.000,00 così ripartiti:
Descrizione

Importo
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A. LAVORI A MISURA
A.1

Efficientamento energetico campo da baseball

€

132.000,00

A.2

Ristrutturazione pista di atletica leggera

€

275.796,66

A.3

Realizzazione nuovo blocco spogliatoi

€

233.543,11

A.4

Importo TOTALE OPERE

€

641.339,77

A.5

Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi €
nelle voci precedenti
NON SOGGETTI A
RIBASSO D'ASTA
TOTALE A
€

6.000,00

647.339,77

B. SPESE TECNICHE
B.1

Progetto definitivo, esecutivo e Coordinamento €
della Sicurezza in fase di Progettazione
Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità
€

32.000,00

7.000,00

B.4

Coordinamento della Sicurezza in fase di €
Esecuzione
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
€

B.5

Cassa di Previdenza CNPAIA (4%)

€

2.240,00

TOTALE B

€

58.240,00

B.2
B.3

15.000,00

2.000,00

C. SOMME A DISPOSIZIONE
C.1

Servizi di consulenza

C.2

Lavori in economia

€

-

C.3

-

C.4

Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e €
geotecniche
Oneri di investimento
€

C.5

Acquisizione di aree o immobili

€

-

C.6

Lavori a carico del concessionario

€

-

C.7

Oneri di sicurezza a carico del concessionario

€

-

C.8

Spese per Omologazione F.I.D.A.L.

€

4.500,00

C.9

6.473,40

C.10

Incarichi interni all'Amministrazione, incentivo €
ex. Art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.
Eventuale voce di spesa non prevista
€

C.11

Tassa sull'appalto

€

375,00

C.12

Importo opere per una migliore fruibilità
dell'impianto da parte di soggetti con disabilità
Imprevisti e arrotondamento
€

2.753,10

TOTALE C

€

14.101,50

A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA €

719.681,27

C.13

-

-

D. IVA
D.1

IVA sui Lavori (10%)

€

64.733,98
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D.2

IVA sulle Forniture

€

-

D.3

IVA abbattimento barriere architettoniche (4%)

€

-

D.4

Iva su Spese tecniche (22%)

€

12.812,80

D.5

IVA su imprevisti

€

275,31

D.6

Iva su Somme a disposizione (22%)

€

2.496,65

TOTALE D

€

80.318,73

TOTALE INVESTIMENTO

La cui copertura finanziaria è così suddivisa :
Quota finanziamento
Quota Co-finanziamento comunale

€

800.000,00

euro 700.000,00
euro 100.000,00

4° - Di dare atto che la quota di co-finanziamento a carico del Comune pari a euro 100.000,00 trova
copertura ai peg 10187 e 2580 che risulta già impegnati per euro 40.601,60 con determinazione
n. 582/2020.
5° - Di demandare all’area llpp l’espletamento dei conseguenti adempimenti ai fini della
candidatura del progetto al fondo “sport e periferie” istituito con DL 185/2015 convertito, con
modificazioni dalla L. 22/172016, n.9.
6° - Di statuire che la realizzazione dell’intervento sarà subordinata alla concessione del
finanziamento richiesto, in assenza del quale non si darà luogo alla sua esecuzione;
7° Di dare atto, altresì, che le funzioni di Responsabile unico del Procedimento relativamente alle
presenti opere saranno espletate dal Direttore Area Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 5 della Legge
n. 241/1990 e dell’art 31 del D.Lgs n. 50/2016 che ha svolto con esito favorevole la verifica dei
progetti in conformità alla normativa vigente;
8° - Di dare atto, inoltre, che dalla realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti non
deriveranno futuri oneri indotti a carico del Bilancio comunale;
9° - Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs 18/8/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Il Direttore Area Lavori Pubblici
ANSELMI IRENE
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente in un momento successivo

IL SINDACO
Andrea Archinà
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot
(sottoscritto digitalmente)

Pag. 8

