COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 38

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 14.05.2011
Oggetto:

INTERVENTI PER IL RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI SICUREZZA NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A
CIANO D'ENZA - PRIMO - LOTTO - INCARICHI PROFESSIONALI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2010 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2011 prendendo come riferimento il
bilancio di previsione 2010 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso
dell’esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2011 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2011 – Bilancio pluriennale 20112013 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 9/2011 (prot. n. 2897 del 03/05/2011)
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
– Patrimonio.
Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) - (TESTO COORDINATO con le
modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26
gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal Decreto
Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) e ss.mm.ii.;
Richiamato il nuovo Regolamento per l’Esecuzione di Lavori, la Fornitura di Beni e la
prestazione di Servizi in Economia, redatto ai sensi del D. L. vo n. 163 del 2006 e
s.m.i., e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 15.07.2009;
RICHIAMATA:
-

la delibera della Regione Emilia Romagna n.187 del 23.09.2008 “L.R. n. 13
del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per
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gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie,
modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010”;
-

la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1049 del 7 luglio 2008,
recante in oggetto "L.R. 13/00 - Programma regionale per l'impiantistica
sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni
prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14/10/2008 di approvazione
del programma triennale dei LL.PP. e dell’annualità 2009;

CONSIDERATO CHE:
-

il Comune di Canossa gestisce il Centro Sportivo di Vico a Ciano d’Enza,
all’interno del quale le associazioni sportive locali svolgono le proprie attività;

-

tale campo è stato realizzato negli anni ’80, e successivamente sempre
utilizzato per tutto il susseguirsi delle stagioni calcistiche;

-

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 lett. b della L.R. 13/2000, spetta alle Province
l'elaborazione dei Programmi Provinciali e la definizione degli interventi in
ordine di priorità dei progetti ammissibili a contributo, tra quelli pervenuti, per i
rispettivi territori, sulla base delle quali la Regione provvederà ad assegnare i
propri contributi, così come fissato all'art. 8 delle L.R. 13/00;

-

I Programmi Provinciali dovranno pertanto essere formulati in modo da non
eccedere l'ammontare del budget provinciale assegnato. Eventuali risorse
aggiuntive che si rendessero disponibili nel 2008 andranno ad incrementare i
budget provinciali di cui sopra e verranno suddivise tra le Province sulla base
dei seguenti criteri:
o a) quanto all’80% con le stesse modalità sopraindicate, ossia
attribuendo alle Province la quota fissa di cui alla precedente colonna
C e la quota proporzionale alla popolazione residente all’1/1/2007 di cui
alla precedente colonna B;
o b) quanto al 20% in rapporto alle risorse finanziare rese disponibili dalle
Province, tramite proprie risorse, per l’attuazione dei progetti inseriti nei
rispettivi Programmi provinciali.

-

Le risorse regionali complessivamente disponibili nell’esercizio 2009 e 2010
verranno interamente ripartite tra le Province con i criteri indicati alle
precedenti lettere a) e b), aggiornando i dati relativi ai cittadini residenti in
ciascuna provincia alla data del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di
riferimento;

-

ogni Provincia, nel formulare il proprio Programma annuale, dovrà verificare,
per ogni progetto, che sia assicurata la totale copertura della spesa
(compreso il contributo regionale che la stessa Provincia propone di
assegnare) e l'avvenuto inserimento dell'intervento nella programmazione
annuale delle Opere Pubbliche e/o degli Investimenti dell'Amministrazione
richiedente;
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-

l’opera in questione è inserita nel piano triennale dei LL.PP. del Comune di
Canossa per l’annualità 2009;

-

al fine di assicurare equità di trattamento nei confronti dei soggetti beneficiari,
e procedure omogenee sul territorio regionale, i contributi regionali saranno
assegnati sulla base delle seguenti percentuali:
o da un minimo del 30% fino ad un massimo del 40%, della spesa
ammessa a contributo, per le azioni di cui alla lettera A;
o da un minimo del 30% fino ad un massimo del 50%, della spesa
ammessa a contributo, per le azioni di cui alla lettera B;

VISTA:
- la “Perizia Tecnica” redatta dall’Ufficio Tecnico per l’esecuzione degli
interventi di cui in oggetto, nella quale sono stati presentati i seguenti
elaborati:
-

Relazione Tecnica;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico dei costi;
Relazione illustrativa su obiettivi e finalità;
Allegati progettuali;
Oltre ad una tavola grafica inerente al progetto;

DATO ATTO CHE:
-

dal Computo metrico estimativo di detta perizia risulta essere necessario
impegnare la somma di €. 66.000,00 così articolata:

-

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
Importo complessivo opere:
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
TOTALE PARZIALE:
I.V.A. sui lavori 10%:
TOTALE APPALTO:

-

con deliberazione della GC n. 13 del 26.02.2009 si provvedeva ad approvare
la Perizia Tecnica per l’esecuzione degli interventi di RECUPERO
FUNZIONALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE A CIANO D'ENZA, dando atto che la
somma totale necessaria per l’esecuzione di interventi di recupero e messa a
norma sopra citati pari a €.66.000,00 avrebbe trovato copertura nelle somme
previste all’interno del piano triennale delle OO.PP. e nelle fonti finanziarie
derivanti dal bando del programma regionale per l’impiantistica sportiva,
ognuno per le proprie spettanze;

-

con lettera agl’atti comunali con PG.n.9265 del 29.12.2009, veniva
comunicato dalla regione Emilia Romagna – servizio cultura, sport e progetto
giovani – (rif. Regionali: PG/2009/289094 del 17.12.09) – l’assegnazione dei
contributi per l’anno 2009 per il “Programma regionale per l’impiantistica
sportiva 2008-2010”, al Comune di Canossa per gl’interventi di cui in parola
per una quotaparte di €.19.800,00 sul montelavori di €.66.000,00;
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€. 57.600,00
€. 2.400,00
€. 60.000,00
€. 6.000,00
€. 66.000,00

VISTA:
-

la delibera n.88 del 02/11/2010 con la quale veniva dato all’Ing. Stefano
Freschi in qualità di RUP e D.L. anche l’incarico di Coordinatore per la
sicurezza;

-

il Provvedimento di nomina n.9/2011 (Prot. 2897 del 03/05/2011) con il quale
il sottoscritto Ing. Ivano Neroni Giroldini è stato nominato Responsabile dei
Lavori Pubblici-Patrimonio;

CONSIDERATO:
-

che il sottoscritto non può svolgere la funzione di responsabile della sicurezza
in fase di esecuzione, si rende necessario affidare tale incarico ad un tecnico
abilitato a svolgere tale funzione con la massima urgenza visto l’approssimarsi
dell’inizio dei lavori del cantiere;

VISTA:
-

la disponibilità espressa in proposito da parte dall’ing. Stefano Freschi di
Ciano d’Enza – via Enrico IV, 61, per l’incarico di coordinato per la sicurezza
in fase di esecuzione della tettoia a copertura delle tribune – primo lotto -, a
fronte di un impegno di spesa per complessivi €. 2.121,60 (IVA e oneri
inclusi), così come da offerta assunta al PG.n. 3287 del 14.05.11;

PRESO ATTO CHE:
-

Quanto esposto in precedenza va interamente assunto nel caso specifico e
contestuale della realizzazione di “Nuova copertura delle tribune da realizzarsi
all’interno del plesso sportivo di Ciano d’Enza capoluogo nell’ambito del
“Programma regionale per l’impiantistica sportiva 2008-2010” – primo lotto”;

-

L’intervento è condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità
perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Viste e richiamate le norme e le motivazioni di cui in premessa ed i regolamenti
cogenti, nonché in nome di una oggettiva urgenza e indeferibilità nel tempo;
1. di dare atto che la somma di €.19.800,00 relativa al contributo della regione
Emilia Romagna così come assunto agl’atti comunali con PG.n.9265 del
29.12.2009, dal Servizio cultura, sport e progetto giovani – (rif. Regionali:
PG/2009/289094 del 17.12.09) nell’ambito delle opere in parola: “Programma
regionale per l’impiantistica sportiva 2008-2010” risulta accertato alla Risorsa
3602 denominata “Contributi regionali per impianti sportivi” (Acc.to n. 502
anno 2009);

4

2. di dare atto che la somma complessiva pari a €.66.000,00 necessaria alle
opere, trova già copertura e quindi impegno nel seguente modo:
bilancio 2010 - gestione residui anno 2009 -, all’Intervento 2060201,
Cap. 211, denominato “recupero funzionale centro sportivo comunale
Ciano d’Enza” (IMP. N. 577);
3. di affidare allo studio dell’ing. Stefano Freschi di Ciano d’Enza – via Enrico IV,
61, l’incarico professionale di coordinato per la sicurezza in fase di esecuzione
della tettoia a copertura delle tribune – primo lotto -, a fronte di un impegno di
spesa per complessivi €. 2.121,60 (IVA e oneri inclusi), così come da offerta
assunta al PG.n. 3287 del 14.05.11 impegnando la somma nei limiti del
suddetto impegno;
4. di impegnare la somma complessiva di €. 2.121,60 compresi oneri ed I.V.A.
sul Bilancio attuale - accertamento residui anno 2009 -, all’Intervento
2060201, Cap. 211, denominato “recupero funzionale centro sportivo
comunale Ciano d’Enza” (IMP. N. 577/6 anno 2009);
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Addì, 14/05/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to ING. IVANO NERONI GIROLDINI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 14/05/2011
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 31/05/2011 al 15/06/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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