COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 121 del 28/10/2020

OGGETTO: LL.PP. - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
EDILE ED IMPIANTISTICHE DELLA PISCINA COMUNALE DI CODIGORO - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 965 / 2020
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LL.PP. - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICHE DELLA PISCINA COMUNALE DI
CODIGORO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
l’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito
natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decretolegge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio
2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per
lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al
bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00.
In attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport deve procedere alla
selezione di interventi da finanziare, volti alle 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;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha pubblicato in data
13/07/2020 l'avviso denominato “SPORT E PERIFERIE2020 PER LA INDIVIDUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E
PERIFERIE” fissando quale termine ultimo per la presentazione delle candidature la data
del 30/09/2020;
con successivo Avviso Prot 8568 del 18/09/2020 la suddetta data è stata prorogato
alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020;
ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo
progetto, a pena di esclusione dalla procedura, e per ciascun impianto sportivo è
ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo, per un importo massimo di
quadro economico pari ad € 700.000,00;
la piscina comunale di Codigoro necessita di un generale intervento di
manutenzione straordinaria edile ed impiantistico, al fine di garantire la funzionalità
dell’impianto sportivo nei prossimi anni;
il Comune di Codigoro intende candidare un progetto di riqualificazione della
struttura a valere su fondi di cui al Bando sopra descritto;
tra la documentazione necessaria per la presentazione della candidatura, il Bando
prevede l'elaborazione del progetto definitivo od esecutivo dell'opera;
valutando opportuno procedere direttamente con la progettazione esecutiva di cui
all'Art. 23 del Dlgs 50/2016, con Det. n. 519 del 08/10/2020 è stato affidato il suddetto
incarico allo STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA BOATO
PROGETTI Via Rizzo, 67/a – 30031 Dolo (VE) Italia P.IVA 02999790278, nelle persone
dell’Ing. Stefano Boato ed Arch. Michele Boato;
con nota Prot. 19129 del 27/10/2020 veniva inoltrato all’Ente il progetto esecutivo
dell’intervento, composto dai seguenti elaborati:
1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
2 QUADRO ECONOMICO
3 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO GENERALE
4 STATO DI FATTO PLANIMETRIA - PROSPETTI - SEZIONI
5 SERRAMENTI ESTERNI – ABACO – PROGETTO
6 SERRAMENTI ESTERNI – RELAZIONE TECNICA – PROGETTO
7 SERRAMENTI ESTERNI – PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PROGETTO
8 SERRAMENTI INTERNI – PROGETTO
9 IMPIANTI ELETTRICI – QUADRO CENTRALE TERMICA – PROGETTO
10 IMPIANTI ELETTRICI – RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA – CALCOLO
11 ILLUMINAZIONE VASCHE – PLANIMETRIA PIANO VASCHE
12 ILLUMINAZIONE VASCHE – RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
13 ILLUMINAZIONE SERVIZI – PLANIMETRIA ZONA SERVIZI
14 IMPERMEABILIZZAZIONE – VASCA GRANDE: SEZIONI E PARTICOLARI

15 CENTRALE TERMICA – SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO
16 CENTRALE TERMICA – COMPARATIVA SCHEMA FUNZIONALE
17 CENTRALE TERMICA – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
18 RELAZIONE CONSUMI ENERGETICI EX L.10/91
19 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE EXTRA
21 CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA
22 CAPITOLATO SPECIALE PARTE TECNICA
23 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA
24 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
25 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
26 LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE (COMPUTO OFFERTA DITTE)
27 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
28 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
29 SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

ed articolato secondo il seguente quadro economico
A) LAVORI
a.1 Importo dei lavori
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
a.3 Totale

€ 432.000,00
€ 8.000,00
€ 440.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Imprevisti ed arrotondamenti

€ 347,60

b.2 Diritti Amministrativi ed ANAC

€ 250,00

b.3. Inc. funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016

€ 4.000,00

b.4 Spese Tecniche Progettazione e CSP

€ 22.000,00

b.5 Spese Tecniche DL CSE

€ 26.000,00

b.6 IVA sui lavori (10%)

€ 44.000,00

b.7 INARCASSA 4% su b4 e b5

€ 1.920,00

b.8 IVA su su b4 e b5 (22%)

€ 10.982,40

b.9 spese per accertamenti di laboratorio

€ 500,00

b. Totale

€ 110.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 550.000,00

con la medesima comunicazione venivano inoltrati anche i seguenti elaborati
propedeutici alla candidatura del progetto:

- Relazione descrittiva della MODALITA’ di GESTIONE;
- Relazione descrittiva della stima dei COSTI di GESTIONE e MANUTENZIONE;
a seguito di convocazione, in data 28/10/2020 veniva effettuata la verifica e
validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’Art 26 del D.Lgs 50/2016, alla presenza
dei progettisti Ing. Stefano Boato ed Arch. Michele Boato, oltre che del RUP;
Visti:
l’avvenuto inserimento nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022
annualità 2020 del presente progetto, ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 di approvazione del T. U. sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 per le parti ad oggi in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i.
Dato atto che il codice CUP verrà richiesto qualora venga finanziato l’intervento a
seguito di istruttoria positiva del Ministero;
Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti d
quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto opportuno di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese,
l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista la
necessità di presentare la candidatura dell'intervento a valere sui fondi di cui al Bando
Sport e Periferie 2020 avente scadenza 30/10/2020;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente
dispositivo;
2. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo denominato “PROGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED
IMPIANTISTICA FINALIZZATE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PISCINA COMUNALE DI CODIGORO”, cosi’ come descritto in premessa, al fine di
candidare il medesimo a finanziamento sui fondi di cui al Bando SPORT E PERIFERIE
2020 , di importo complessivo pari ad € 550.000,00, depositato agli atti presso l’Ufficio
Tecnico Comunale;
3. di demandare agli organi competenti l’espletamento dei successivi adempimenti a
norma delle vigenti disposizioni del D. Lgs. 267/2000;

4. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità
dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista la necessità di presentare la
candidatura dell'intervento a valere sui fondi di cui al Bando Sport e Periferie 2020
avente scadenza 30/10/2020.
Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

