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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 17/07/2018
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT, GIA' APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 16/2018, A SEGUITO DEL
RICEVIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA E DELLA NUOVA VALIDAZIONE DEL
PROGETTO. CODICE CUP F87B08000010002.
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO 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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Servizio Lavori Pubblici
*********
Oggetto: RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT, GIA' APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 16/2018, A SEGUITO DEL
RICEVIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA E DELLA NUOVA VALIDAZIONE DEL
PROGETTO. CODICE CUP F87B08000010002.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale di Guastalla ha intenzione di realizzare un nuovo palazzetto
dello sport, da ubicare all’interno del complesso sportivo comunale sito in via Sacco e
Vanzetti a ridosso dell’anello di atletica, al fine di incrementare il servizio offerto;

- con delibera di Giunta comunale n. 142 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Guastalla, avente il seguente
quadro economico
IMPORTO A BASE D'APPALTO
Per lavori

€ 2.781.210,00

Oneri Diretti per la Sicurezza

€

Totale lavori

€ 2.840,710,00

59.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
per Iva 10%

€

284.071,00

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

€

56.480,00

Spese tecniche per collaudi

€

10.000,00

Contributo per l'autorità per la Vigilanza LL.PP.

€

600,00

gas e telefonia)

€

9.472,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

48.667,00

Totale somme a disposizione

€

409.290,00

Spese tecniche, Direzione lavori art. 113

Spese allacciamenti da vari entri (acqua, luce,

SOMMANO IN TOTALE

€ 3.250.000,00

DATO ATTO che in tale sede fu stabilito che si sarebbe provveduto alle necessarie variazioni
di bilancio, una volta in possesso dei dati definitivi sulle fonti di finanziamento da utilizzare
per la realizzazione del progetto;
DATO ATTO, inoltre, che allo stato attuale è possibile procedere ad una precisa
rimodulazione delle fonti stesse di finanziamento, in quanto l'amministrazione comunale è a
conoscenza degli importi precisi utilizzabili a titolo di sponsorizzazione ed alienazioni
immobiliari da destinare allo scopo ;
EVIDENZIATO, altresì, che l'amministrazione comunale può anche disporre di una quota
consistente realizzata attraverso l'alienazione di azioni IREN, avvenuta a seguito di
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 26 aprile 2018 e dato atto che tale somma, in
attesa della comunicazione di effettiva concessione del contributo regionale può essere
impiegata a copertura del finanziamento del progetto per la parte residuale;
Dato atto che all’opera oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice Unico
di Progetto CUP F87B08000010002 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni
CIPE;
Rilevato che l’Amm.ne Comunale ha deciso di presentare richiesta di finanziamento alla
Regione Emilia Romagna ai sensi della del bando approvato con delibera di Giunta Regionale
n° 1944 del 04/12/2017, ad oggetto “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”;
Dato atto che ai fini dell’ottenimento del suddetto contributo regionale per la realizzazione
dell’impianto, il progetto è stato rimodulato con una implementazione della dotazione degli
impianti per ottenere una migliore sostenibilità ambientale del complesso;
Viste le nuove tavole del progetto esecutivo rimodulato relativo ai lavori in oggetto,
consegnate in data 15/02/2018, prot. n. 3877, dall’arch. Massimo Del Seppia in qualità di
capogruppo mandatario dell’A.T.P. di professionisti;
Rilevato che il progetto esecutivo è costituito dagli elaborati, depositati presso il settore Lavori
Pubblici e Patrimonio, indicati nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Rilevato che il progetto è conforme e migliorativo rispetto a quanto previsto nella DGR
1715/16 per quanto riguarda i criteri di sostenibilità ambientale ed energetica;
Preso atto dei pareri già espressi sul progetto definitivo, dai vari Enti interessati ed in
particolare:
- Parere AUSL – pratica n. 6687 del 31/5/2017
- Parere ARPA – pratica n. 9748/179748/17 del 02/04/2017 con il quale si fa presente che con
l’entrata in vigore della Legge Regionale n° 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”
e’ stata abrogata la lettera h-bis dell’articolo n° 19 della L.R. 19/82, riguardante il rilascio del
parere preventivo di ARPAE sui progetti edilizi relativi a insediamenti produttivi e di servizio e
pertanto NON viene rilasciato alcun parere di ARPAE in merito a tale progetto;
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- Parere CONI Servizi – favorevole n° 25/2017 rilasciato in data 01/06/2017;
- Parere IRETI – RT007924-2017-A del 29/03/2017
- Parere Vigili del Fuoco – pratica n. 41224 del 31/10/2017;
- Determina n° 1549 del 07/02/2017 della Regione Emilia Romagna Servizio Trasporto
Ferroviario Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente con la quale si autorizza, in
via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di costruzione di un
nuovo palazzetto dello sport previsto nel Comune di Guastalla (Re) in via Sacco e Vanzetti
distinto catastalmente al Fg. 20 mapp. 467-798, presentato dal comune di Guastalla, ai sensi
dell'art. 60 del DPR 753/80 derogando le distanze minime eccezionalmente da quanto
previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 15/02/2018 di riapprovazione del progetto
esecutivo, in parte rimodulato, con la quale si è dato atto delle variazioni apportate alla
documentazione progettuale che riguardano particolari impiantistici tecnologicamente
avanzati e si dava atto di sottoporre il progetto, vista la sua rimodulazione ai fini
dell’ottenimento di specifico contributo regionale, a nuova validazione;
DATO ATTO che, anche in tale sede, furono ribadite le stesse considerazioni fatte in sede di
prima approvazione del progetto in merito alle necessarie variazioni di bilancio da disporre
una volta in possesso dei dati definitivi sulle fonti di finanziamento da utilizzare per la
realizzazione del progetto e che ora è possibile porre in essere;
RIBADITO che rimarrà la possibilità di ulteriore rimodulazione finanziaria una volta in
possesso del provvedimento di effettiva assegnazione del contributo regionale richiesto;
Dato atto che per la validazione del progetto rimodulato è stato all'uopo incaricato lo “Studio
Alfa” di Reggio Emilia;
VISTI
- la determinazione n° 2248 del 28/06/2018 del Servizio Area Affluenti Po Agenzia Regionale
Per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile di autorizzazione sismica ai sensi art t 11 e
12 della L.R. n.19/2008 e artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, relativa alla realizzazione dei
lavori di "realizzazione di nuovo palazzetto dello sport", del Comune di Guastalla (RE), pratica
sismica n. 1449/a (rif. sue: prot. n. 5765 in data 08/03/2018);
- il parere positivo con prescrizioni Prot. n° 15075 del 06/07/2018, pervenuto dalla
Soprintendenza in merito alla verifica preventiva di interesse archeologico;
- la validazione del progetto di realizzazione del nuovo palazzetto dello Sport presentato
pervenuto in Comune in data 10 Luglio 2018, prot. n° 16355, dallo “Studio Alfa”;
- il rapporto conclusivo della validazione del progetto esecutivo di realizzazione del nuovo
palazzetto dello sport di Guastalla, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 6c), del d. lgs.
50/2016 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Stefano Valenti, in data
12/07/2018;
VISTO il quadro economico relativo all’intervento di cui all’oggetto:
IMPORTO A BASE D'APPALTO
Per lavori

€ 2.781.210,00
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Oneri Diretti per la Sicurezza

€

59.500,00

Totale lavori

€ 2.840,710,00

SOMME A DISPOSIZIONE
per Iva 10%

€

284.071,00

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

€

56.480,00

Spese tecniche per collaudi

€

10.000,00

Contributo per l'autorità per la Vigilanza LL.PP.

€

600,00

gas e telefonia)

€

9.472,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

48.667,00

Totale somme a disposizione

€

409.290,00

SOMMANO IN TOTALE

€ 3.250.000,00

Spese tecniche, Direzione lavori art. 113

Spese allacciamenti da vari entri (acqua, luce,

Rilevato che la spesa complessiva di € 3.250.000,00 al momento attuale può essere
finanziata con le seguenti disponibilità certe:
•

€ 930.822,03 imp. 1/2017 cap 91200 denominato “Realizzazione palazzetto dello
sport”, finanziato da FPV di entrata per spese in conto capitale;

•

€ 100.000,00 imp. 1560/2017 cap 91200 denominato “Realizzazione palazzetto dello
sport”, finanziato da FPV di entrata per spese in conto capitale;

•

€ 1.214.956,40 finanziate da monetizzazioni e alienazioni già perfezionate, imputabili
per esigibilità anno 2018 per 986.923,62 € ed anno 2019 per 228.032,78 €;

•

€ 475.901,64 finanziate da sponsorizzazioni imputabili per esigibilità anno 2018 per
303.934,44 € ed anno 2019 per 171.967,20 €;

•

€ 528.319,93 finanziate da alienazioni finanziarie;

Rilevato che si provvederà tempestivamente alla necessaria rimodulazione finanziaria delle
fonti di finanziamento in caso di effettiva comunicazione di concessione del contributo
regionale richiesto, oltre che alle necessarie variazioni per esigibilità del quadro economico,
dopo le opportune valutazioni in occasione di aggiudicazione della gara di appalto per la
realizzazione del progetto;
Rilevato che il progetto di realizzazione del palazzetto dello sport è inserito nel programma
triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 adottato con deliberazione di
G.C. n°97 del 12/10/2017;
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Dato atto che la spesa derivante dal presente atto è compatibile con il relativo stanziamento
di bilancio, nonché con le vigenti norme in materia di obiettivo di finanza pubblica e di finanza
locale;
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla disposizione delle variazioni di bilancio in
conseguenza dell'effettiva determinazione delle fonti di finanziamento realizzate;
VISTI in proposito gli allegati elaborati al presente atto, che ne formano parte integrante e
sostanziale;
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, disponibile agli atti d'ufficio e reso nei modi
e forme di legge;
DATO atto che la seguente deliberazione viene assunta dalla Giunta Comunale con i poteri
del Consiglio, vista la necessità di attivare le procedure di gara nel minor tempo possibile e
dato atto, conseguentemente, che dovrà essere sottoposta a ratifica nei modi e termini di
legge;
Rilevato altresì che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N° 50/2016 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing.
Stefano Valenti, come da poteri conferitigli dal ViceSindaco in data 30/12/2016 nomina prot.
N. 0031246;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è la geom. Barbara Ghirardi;
RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di procedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 dal competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra citate, il progetto esecutivo rimodulato dei lavori
di realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, costituito dagli elaborati, depositati presso il
settore Lavori Pubblici e Patrimonio, indicati nell’allegato facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) DI DARE ATTO che il quadro economico dei lavori risulta essere il seguente:
IMPORTO A BASE D'APPALTO
Per lavori

€ 2.781.210,00

Oneri Diretti per la Sicurezza

€

Totale lavori

€ 2.840,710,00
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59.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
per Iva 10%

€

284.071,00

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

€

56.480,00

Spese tecniche per collaudi

€

10.000,00

Contributo per l'autorità per la Vigilanza LL.PP.

€

600,00

gas e telefonia)

€

9.472,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

48.667,00

Totale somme a disposizione

€

409.290,00

SOMMANO IN TOTALE

€ 3.250.000,00

Spese tecniche, Direzione lavori art. 113

Spese allacciamenti da vari entri (acqua, luce,

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.250.000,00 sarà finanziata con le seguenti
disponibilità:
•

€ 930.822,03 imp. 1/2017 cap 91200 denominato “Realizzazione palazzetto dello
sport”, finanziato da FPV di entrata per spese in conto capitale;

•

€ 100.000,00 imp. 1560/2017 cap 91200 denominato “Realizzazione palazzetto dello
sport”, finanziato da FPV di entrata per spese in conto capitale;

•

€ 1.214.956,40 finanziate da monetizzazioni e alienazioni già perfezionate, imputabili
per esigibilità anno 2018 per 986.923,62 € ed anno 2019 per 228.032,78 €;

•

€ 475.901,64 finanziate da sponsorizzazioni imputabili per esigibilità anno 2018 per
303.934,44 € ed anno 2019 per 171.967,20 €;

•

€ 528.319,93 finanziate da alienazioni finanziarie;

4) DI APPORTARE al bilancio di previsione di competenza e cassa le variazioni risultanti dagli
allegati elaborati, parti integranti e sostanziali del presente atto, sottoponendo lo stesso a
ratifica del Consiglio Comunale nei termini di legge;
5) DI DARE ATTO che si provvederà tempestivamente alla necessaria rimodulazione
finanziaria delle fonti di finanziamento in caso di effettiva comunicazione di concessione del
contributo regionale richiesto, oltre che alle necessarie variazioni per esigibilità del quadro
economico, dopo le opportune valutazioni in occasione di aggiudicazione della gara di appalto
per la realizzazione del progetto;
6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Stefano Valenti;
7) 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”;
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8) DI DARE ATTO che con successiva determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici
e Patrimonio si procederà all’affidamento dei lavori in oggetto con le modalità stabilite dal
vigente regolamento per l’affidamento dei lavori pubblici e delle forniture;
9) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
10) DI SOTTOPORRE il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale nei termini di legge;
11) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

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
D'ARAIO MAURO

Deliberazione n. 61 del 17/07/2018
pag. 8

