COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 513

Del

30 Dicembre 2017

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. I LOTTO. STRALCIO 5:
REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNA, CAMPO CALCIO A 5 E
PERCORSO ATTIVITA’ FISICA ALL’APERTO. INCARICO A ING. MARCO
POLI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ARCH. GUIDO TASSONI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2017 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017 - 2019, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione)”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 10 aprile 2017 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2017;
Ricordato che il 10 ottobre 2015 si è inaugurato il nuovo stadio comunale di
San Martino in Rio realizzato attraverso 4 distinti stralci funzionali, all’epoca
individuati al fine di porter garantire la copertura finanziaria dell’opera
rispettando al contempo tutte le norme relative al patto di stabilità;
Ricordato che l’opera sino ad ora completata ha comportato un investimento da
parte dell’Amministrazione comunale pari ad euro 2.300.000, comprese spese
tecniche ed iva, come indicativamente di seguito ripartito:


Stralcio 1: € 1.000.000,00 per la realizzazione del piano terra della
palazzina ad uso servizi e tribuna



Stralcio 2: € 580.000,00 per la realizzazione del campo sportivo in erba
sintetica;



Stralcio 3: € 660.000,00 per opere di urbanizzazione (viabilità di
accesso, percorsi pedonali, parcheggi, sottoservizi per le forniture di reti
gas ed energia elettrica e per lo smaltimento di acque reflue, manufatto
ad uso centrale termica e magazzino, pozzo artesiano per irrigazione e
rifacimento del sistema di adduzione dell’acquedotto),
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Stralcio 4: € 60.000,00 per la realizzazione dell’impianto di illuminazione
del campo sportivo principale

Ricordato che il Lotto I, relativo all’attività calcio, è il primo tassello del futuro
polo ricreativo sportivo comunale per il quale l’Amministrazione ha a
disposizione un’area che si estende per complessivi mq. 63.757;
Ricordato che l’Amministrazione comunale gestire direttamente le strutture
destinate all’attività sportiva calcio già funzionanti e che una volta ultimate
anche le nuove strutture saranno gestite direttamente, ragione per cui l’iva
sulle fatture di acquisto relative è da considerarsi deducibile in quanto relativa
ad attività rilevante ai fini IVA;
Verificata la volontà dell’Amministrazione di sviluppare ulteriormente l’opera
attraverso il 5° stralcio del I lotto “Realizzazione copertura tribuna, campo
calcio a 5 e percorso attività fisiche all’aperto” al fine di ampliare la dotazione
impiantistica con un nuovo campo di calcio a 5 in erba sintetica e un percorso
per attività fisica all’aperto accessibile a tutti i cittadini, consentire con
l’elevatore l’accesso ai diversamente abili alla tribuna nonché garantire con la
copertura la protezione degli spettatori e di conseguenza anche dei locali
sottostanti;
Richiamata la delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1944 del 4
dicembre 2017 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla
qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale.
Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei
contributi e l’attuazione dei progetti”;
Preso atto della volontà del Comune di San Martino in Rio di provare ad
accedere
a
tale
finanziamento
attraverso
la
presentazione
della
documentazione necessaria;
Verificata l’impossibilità di effettuare le progettazioni di cui sopra facendo
ricorso a personale dell’ufficio tecnico sia perché non adeguatamente
competente su determinate discipline sia perché la mole di lavoro non
consentirebbe lo svolgimento dell’attività ordinaria;
Verificata la disponibilità dei tecnici che hanno progettato gli stralci precedenti e
visti i preventivi presentati dall’ing. Marco Poli per la progettazione esecutiva e
dell’arch. Guido Tassoni per la sicurezza in fase di progettazione per un importo
complessivo pari a € 16.494,40 comprensivi dei contributi di legge e IVA al
22%;
Ritenuti congrui i compensi nonché competenti e affidabili i tecnici;
Ricordati l’art. 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 16 aprile 2016 per
l’affidamento delle progettazioni e l’art. 15 del Regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo;
DETERMINA
1. di conferire all’ing. Marco Poli, con studio in via A. Einstein n. 9 int. 7 a
Reggio Emilia, l’incarico per il progetto esecutivo architettonico e strutturale
dello stralcio 5 “Realizzazione copertura tribuna, campo calcio a 5 e
percorso attività fisiche all’aperto” per un importo complessivo a carico
dell’amministrazione di € 8.247,20 di cui € 5.460,00 a titolo di compenso
netto ed € 2.787,20 per IVA al 22% ed oneri di legge;
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2. di conferire all’arch. Guido Tassoni, con studio in via A. Einstein n. 9 int. 4 a
Reggio Emilia, l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dello stralcio 5 “Realizzazione copertura tribuna, campo calcio
a 5 e percorso attività fisiche all’aperto” per un importo complessivo a
carico dell’amministrazione di € 8.247,20 di cui € 5.460,00 a titolo di
compenso netto ed € 2.787,20 per IVA al 22% ed oneri di legge;
3. di provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento dal costo complessivo
di € 16.494,40 mediante il ricorso al cap. 480.00.03 “Prestazioni di servizi
per ufficio tecnico voce di spesa incarichi professionali” imp. 2017-729
Bilancio 2017
4. di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative agli incarichi sopradetti
previo visto di competenza dello scrivente servizio e nei limiti di cui al
presente impegno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs.
del 18 agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio lì, 30 dicembre 2017
Impegno n. 2017-729
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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