
 

 

 
 

DELIBERAZIONE     N.  56        COPIA      

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  IN  LINEA  TECNICA  PROGETTO  ESECUTIVO DELLE 

'OPERE  DI AMMODERNAMENTO, EFFICIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA 

SPORTIVA DI SIZZANO'.         

 

 

 

L’anno duemilaventi  il giorno   ventinove  del mese di ottobre   alle ore  17,30  nella Sala 

Giunta del Municipio di Sizzano, nel rispetto delle formalità di legge, Statuto e regolamentari, si è 

riunita la Giunta comunale, nelle persone di: 

 

 

Ponti Celsino                                       SINDACO                                Presente     

                        

Crepaldi Gian Luca                             VICE SINDACO                                Presente  

 

Vercelloni Stefano                             ASSESSORE                                Presente 

                                                                                                Totale presenti:   3 

                      Totale assenti:     0 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale titolare, Gilardone Roberto, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, Ponti Celsino,  in qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare 

sull’argomento indicato all'oggetto. 
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Deliberazione della Giunta comunale n.   56    del  29.10.2020 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  IN  LINEA  TECNICA  PROGETTO  ESECUTIVO 

DELLE 'OPERE  DI AMMODERNAMENTO, EFFICIENTAMENTO E 

VALORIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI SIZZANO'.         
 

 

L’Assessore all’Urbanistica  propone l’adozione del seguente deliberato inerente l’oggetto. 

 

    

     Premesso che sul territorio comunale insiste un impianto per il gioco del calcio “Stadio 

Comunale Alfonso Bianchi”, attualmente la struttura è composta da un campo da calcio a 11 

regolamentare, sul quale si affacciano una tribuna da circa 150 posti ed il volume dedicato allo 

spogliatoio, diviso in 4 ambienti distinti sia per arbitri che per giocatori con annessi servizi igienici 

e docce. Prospicente agli spogliatoi troviamo un volume a esedra che ospita il bar, al momento non 

utilizzato, servizi igienici, magazzino e centrale termica, il fabbricato lamenta problemi relativi al 

riscaldamento per via della poca coibentazione della struttura; 

 

         Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport ha emesso il bando 

“Sport e Periferie 2020”, finalizzato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 

novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 per i 

seguenti interventi: 

a) Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

b) Adeguamento e completamento di impianti sportivi destinati all’attività agonistica 

connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale e internazionale; 

c) Diffusione di attrezzature sportive per rimuovere squilibri economici e sociali. 

 

        Attesa l’urgenza di addivenire a progettazione al fine di poter partecipare al bando medesimo 

in scadenza (fine ottobre), la medesima è stata redatta dal geom. Vntaggiato Francesco tecnico 

comunale, incaricato con Convenzione rep. n. 149 del 20.12.2019 quale responsabile del 

procedimento per la gestione dell’Ufficio Tecnico Comunale a supporto del R.U.P.. nei necessari 

elaborati progettuali di cui all’art. 23 D.lgs 50/20016 delle "opere di ammodernamento, 

efficientamento e valorizzazione dell’area sportiva di Sizzano comunale”, 

       I lavori prevedono: 

- completa coibentazione, ai fini dell’efficientamento energetico, con nuovi serramenti, cappotto 

verticale e sulla copertura, per isolamento termico ed acustico, oltre la realizzazione di una vasca  di 

raccolta delle acque meteoriche che ridistribuisce  l’acqua all’impianto di irrigazione dei campi;  

- realizzazione di: 

• un campo da calcio a 7 regolamentare,  

• campi da bocce riconosciuto FIB (Federazione Italiana di Bocce); 

 
      Visto ed esaminato il Progetto Esecutivo, ricompredente tutte le fasi progettuali, redatto dal 
geom. Francesco Vantaggiato con studio in Quarona (Vc) relativo ai lavori in parola, e ritenutolo 
idoneo e corrispondente alla volontà di questa amministrazione, composto dai seguenti elaborati: 
 

 

D01 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

D02 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

D03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

D04 – ANALISI ED ELENCO DEI PREZZI  

D05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  



 

3 

 

D06 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

D07 – PIANO DI MANUTENZIONE 

 

Tavole grafiche: 

T00 - INQUADRAMENTO 

T01 – PIANTA GENERALE STATO DI FATTO 

T02 – PIANTA GENERALE STATO DI RAFFRONTO 

T03 – PIANTA GENERALE STATO DI PROGETTO 

T04 – IMPIANTI 

T05 – FABBRICATO STATO DI FATTO 

T06 – FABBRICATO STATO DI RAFFRONTO 

T07 – FABBRICATO STATO DI PROGETTO 

T08 – ABACO SERRAMENTI 

 

avente il seguente quadro economico: 

 

  IMPORTO LAVORI      

a.1) Importo  lavori  soggetto a ribasso d’asta  Euro  395.527,68   

a.2)      Importo degli Oneri per la sicurezza  

   non soggetti a ribasso d’asta           Euro     11.332,05    

 

A) Importo totale dei lavori a base d’asta                                                       Euro  406.859,73 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

b.1)    Iva 10% sul lavori di A)                                              Euro      40.685,97 

b2)     Smaltimenti in discarica                                              Euro        2.500,00 

b.3)    Spese tecniche per la direzione lavori, contabilità 

          e sicurezza in cantiere                                                  Euro       30.000,00 

b.4)    CNPAIA e IVA sulle spese tecniche                            Euro        8.064,00  

b.5)    Spese tecniche per incentivo RUP                                Euro        7.500,00 

b.6)    Accantonamenti                                                            Euro         4.000,00 

b.7)    Spese tecniche per validazione                                     Euro            150,00 

b.8)   Ulteriori imprevisti e arrotondamenti                            Euro            240,30 

 

B) Importo  totale a disposizione dell’Amministrazione                              Euro      93.140,27 

 

 

        

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)             Euro   500.000,00     

 

         

         Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

        Visto il D.lgs n. 50 del 18.04.2016e s.m.i.; 
 

         Visto il verbale di validazione del progetto, redatto in contradditorio con il progettista, e 

sottoscritto da quest'ultimo e dal responsabile del procedimento, ai dell’art. 26 del D.Lgs 50 del 

18.04.2016; 

 

      Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 c.1 lett. C) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., all’opera 

pubblica, oggetto della presente delibera, in quanto assistita dalla validazione del progetto ai sensi 
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dell’art.47 c) del D.P.R. n. 554/99, non si applicano le disposizioni di cui al Tit. II del D.P.R. n.. 

380/01 e s.m.i.; 

PROPONE 

 

- di approvare in linea tecnica il Progetto Esecutivo, ricompredente tutte le fasi progettuali, 

redatto dal geom. Francesco Vantaggiato con studio in Quarona (Vc) relativo alle "opere di 

ammodernamento, efficientamento e valorizzazione dell’area sportiva di Sizzano comunale” 

ubicata in Via Chiovini n. 19, presso lo Stadio comunale “Alfonso Bianchi”, dell'importo 

complessivo di Euro 500.000,00, il cui quadro economico di spesa è riportato in premessa; 

 

-di dare atto che il relativo impegno verrà formalizzato con l’assegnazione a questo Ente del 

contributo di cui al bando “Sport e Periferie 2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ufficio per lo Sport, finalizzato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 

2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, alla realizzazione 

delle opere descritte in premessa;  

 

-di dare atto che è stato individuato quale Responsabile Unico del procedimento in parola, il 

Responsabile del Servizio Area Tecnica, Segretario Comunale, dott. Roberto Gilardone; 

 

- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,   

   del D.Lgs n. 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000. 

Sizzano, lì_29.10.2020_,  

Il Responsabile del Servizio  F.to  Gilardone Roberto 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 

della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000. 

Sizzano, lì _29.10.2020_,  

Il Responsabile del Servizio finanziario   F.to Giromini Anna 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri, con voti unanimi 

favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata. 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera 

di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

 

=== o O o === 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

                                    

                                         IL PRESIDENTE 

                                          F.to Ponti Celsino 

                                                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                       F.to Gilardone Roberto                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

N.                Reg. pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 29.10.2020   all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

Lì, 29.10.2020                                                                        Il Segretario Comunale 

           F.to Gilardone Roberto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

 X      Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, 

          D. Lgs. 267/2000. 

 

        Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del             

          D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Lì, 29.10.2020                                                                                 Il Segretario Comunale 

         F.to Gilardone Roberto  

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 29.10.2020  

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE          

              F.to Gilardone Roberto 

 


