COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 72 del 07/06/2022
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO VIA SPAGNA NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA
SINTETICA - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 SERVIZI E
INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA - APPROVAZIONE FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA - CUP F85B22000280006
L’anno duemilaventidue addì sette del mese di giugno alle ore 14:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********

Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO VIA SPAGNA NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA
SINTETICA - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 SERVIZI E
INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA - APPROVAZIONE FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA - CUP F85B22000280006
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.20210 relativa all'approvazione del
bilancio di previsione 2022 - 2024 e la deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del
28.12.2021, di approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda la parte
finanziaria;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 “Norme in materia di interventi territoriali
per lo sviluppo integrato degli Ambiti locali”;
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e
Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5
“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3:
“Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le
aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture
sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, approvato con
Decreto del Direttore generale n. 100 del 30.03.2022;
RILEVATO
- che l'Impianto Sportivo posto in via Spagna n. 2 a Guastalla, necessita di diversi
interventi di ammodernamento e riqualificazione;
- che nello specifico occorre intervenire sul campo da calcio esistente, attualmente
adibito alle attività di allenamento;
- le condizioni attuali del campo non risultano congrue con le esigenze dettate dalle
attività ivi svolte dalle varie compagini sportive in seno alle associazioni sportive
presenti sul territorio comunale;
DATO ATTO che è necessario realizzare un nuovo campo da calcio in erba sintetica che
consentirebbe di proporre il nuovo impianto quale unico centro federale dell’Unione Bassa
Reggiana che alla data odierna conta più di 350 iscritti nel settore giovanile;

VISTA la Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento di “Realizzazione di campo da calcio
regolamentare in erba sintetica presso il centro sportivo di via Spagna”, redatta dall'Ufficio
Tecnico Comunale, costituita dai seguenti elaborati:
R.1 Relazione tecnico-illustrativa
R.2 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
C.1 Computo metrico estimativo e calcolo sommario della spesa
C.2 Quadro economico di progetto
D.1 Inquadramento urbanistico e catastale
D.2 Planimetria generale – stato di fatto
D.3 Planimetria generale – progetto
D.4 Planimetria tracciamento
D.5 Planimetria drenaggi superficiali
D.6 Planimetria drenaggi profondi
D.7 Planimetria impianto di irrigazione
D.8 Sezioni di progetto
VISTO il quadro economico dell'intervento di seguito riportato:
Descrizione
Importo
A) SOMME a BASE D'APPALTO
A.1 Importo LAVORI

€ 528.994,83

A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso su € 3.500,00
voce A.1
Totale lavori + oneri sicurezza

€ 532.494,83

B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1) IVA 22%

€ 117.148,86

B.2) Spese tecniche ex art. 113 D.lgs. € 10.649,90
50/2016 (2% lavori)
B.3) Spese gara

€ 1.000,00

B.4) Imprevisti (10% lavori)

€ 26.624,74

B.5) Spese LND per parere preventivo, € 13.600,00
collaudo e omologazione
B.6) IVA su spese LND (22% di B.5)

€ 2.992,00

Totale somme a disposizione

€ 172,015,50

TOTALE INTERVENTO

€ 704.510,33

VISTA la verifica del progetto effettuata in data 07.06.2022;
DATO ATTO che l'intervento viene candidato alla richiesta di finanziamento all'interno del
PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza
(PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1:
“Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi
e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

Deliberazione n. 72 del 07/06/2022
pag. 3

VALUTATO
- che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici;
- che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10 comma 1°
lettera c) della Legge Regionale n° 15 del 30.07.2013 e s.m.i. avente per oggetto:
“Semplificazione della disciplina edilizia”;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è individuata nella
persona del Geom. Elena Gelmini in qualità di Responsabile del Settore come da poteri
conferitigli con atto dirigenziale n. 8 del 31.03.2022;
- il Responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è individuata nella
persona dell’Arch. Silvia Cavallari;
- si è verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il
responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Ing. Antonio Martorana;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la Fattibilità tecnico economica dell'intervento di “Realizzazione di campo
da calcio regolamentare in erba sintetica presso il centro sportivo di via Spagna” redatta
dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituita dai seguenti elaborati, non materialmente allegati alla
presente deliberazione:
R.1 Relazione tecnico-illustrativa
R.2 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
C.1 Computo metrico estimativo e calcolo sommario della spesa
C.2 Quadro economico di progetto
D.1 Inquadramento urbanistico e catastale
D.2 Planimetria generale – stato di fatto
D.3 Planimetria generale – progetto
D.4 Planimetria tracciamento
D.5 Planimetria drenaggi superficiali
D.6 Planimetria drenaggi profondi
D.7 Planimetria impianto di irrigazione
D.8 Sezioni di progetto
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2) DI APPROVARE il quadro economico dei lavori così come riportato:
Descrizione

Importo

A) SOMME a BASE D'APPALTO
A.1 Importo LAVORI

€ 528.994,83

A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso su € 3.500,00
voce A.1
Totale lavori + oneri sicurezza

€ 532.494,83

B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1) IVA 22%

€ 117.148,86

B.2) Spese tecniche ex art. 113 D.lgs. € 10.649,90
50/2016 (2% lavori)
B.3) Spese gara

€ 1.000,00

B.4) Imprevisti (10% lavori)

€ 26.624,74

B.5) Spese LND per parere preventivo, € 13.600,00
collaudo e omologazione
B.6) IVA su spese LND (22% di B.5)

€ 2.992,00

Totale somme a disposizione

€ 172,015,50

TOTALE INTERVENTO

€ 704.510,33

3) DI DARE ATTO che l'intervento viene candidato alla richiesta di finanziamento all'interno
del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza
(PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1:
“Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi
e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Geom. Elena Gelmini;
5) il Responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è individuata nella
persona dell’Arch. Silvia Cavallari;
5) DI DARE ATTO che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10
comma 1° lettera c) della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. avente per oggetto:
“Semplificazione della disciplina edilizia;
6) DI DARE ATTO che il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
7) DI INCARICARE il competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. n° 33/2013;
8) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
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Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito al fine della presentazione della
candidatura, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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