
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la propria Determinazione n. 583 del 13.09.2007 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo redatto dalla Geom. Antonella Villa del  Settore 2 relativo ai "lavori di rifacimento della pista d'atletica 

leggera presso lo stadio comunale",           dell'ammontare complessivo di Euro 380.000,00  di cui Euro 

273.100,00 a base d'asta; 

Vista ora la relazione tecnica in atti, con la quale la suindicata progettista, illustra la fattibilità del 

progetto esecutivo relativo a quanto sopra, debitamente sviluppato nel pieno rispetto delle indicazioni, dei criteri 

e indirizzi già stabiliti nel definitivo, nonchè sulla base di ulteriori studi e verifiche progettuali e strutturali-

impiantistiche di dettaglio, effettuate al fine di ridurre la possibilità di imprevisti in corso di esecuzione;

Considerato che, nello specifico, i lavori in questione si concretizzano, essenzialmente, nella sistemazione 

della succitata pista d'atletica leggera in quanto le attuali, pessime condizioni di tale impianto, realizzato 

nell'ormai lontano 1984, non sono più idonee a garantire in sicurezza lo svolgimento della normale, quotidiana 

attività ludico-sportiva, mancando inoltre della competente omologazione della Federazione Italiana (F.I.D.A.L.), 

necessaria alle società sportive locali per l'organizazione di eventi a caratura nazionale e/o internazionale, fonte 

di un notevole richiamo turistico per tutta la città;

- che, pertanto, si procederà alla costruzione di un nuovo manto di pavimentazione omologato F.I.D.A.L. 

sia per la pista della corsa che per le varie pedane di specialità (peso, martello, salto in alto, ecc.) il tutto 



completo delle necessarie linee di delimitazione longitudinali e trasversali, con acquisto delle attrezzature, arredi 

mobili ed attrezzi da lancio mancanti, nonchè completamento del corredo specialistico infrastrutturale e 

predisposizione, installazione delle nuove linee elettriche ed idrauliche con relative canalizzazioni e pozzetti di 

raccolta acque meteoriche;

Ritenuto, pertanto, che tale progetto sia stato redatto in coerenza agli obiettivi dell'Amministrazione 

Comunale e al dettato di cui all'art. 93, 5  comma - Dec.Legs. n. 163/2006;

Visto il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A)- Lavori in Appalto

   - Lavori a misura e a corpo                Euro  270.000,00

   - oneri per la sicurezza                   Euro    3.100,00

        Totale lavori in Appalto ............ Euro  273.100,00

B)- Somme a Disposizione

   - I.V.A. 10% sui lavori                    Euro   27.310,00

   - Quota Incentivi progettazione

  ex art. 92, c. V  - Dec.Legs. 163/06     Euro    5.462,00

- Quota per segnatura corsie e targhette

     segnaletiche                             Euro   10.000,00

- Quota per attrezzature mobili            Euro   34.175,04

- Quota per collaudo F.I.D.A.L.            Euro    5.000,00

- Quota per visite controllo F.I.D.A.L.    Euro    1.500,00

- Quota competenze D. Legs. 494/96 e s.m.  Euro    5.952,96 

- Quota Autorità LL.PP. e pubblicità gara  Euro    2.500,00

- Quota imprevisti e arrotondamento        Euro   15.000,00

                                                   ----------------

       Totale Somme a Disposizione            Euro  106.900,00

            TOTALE PROGETTO ....................   Euro  380.000,00

                                                   ================

Visti gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:

Elab. 1    - Relazione Tecnica;

Elab. 2    - Computo Metrico Estimativo;

Elab. 3    - Schema di contratto; 

Elab. 4    - Schema di Capitolato;

     Elab. 5    - Elenco Prezzi Unitari;

Elab. 6    - Planimetria Stato di fatto e Documentazione 

                  fotografica;

Elab. 7    - Planimetria di Progetto;

Elab. 8    - Particolari costruttivi;

Elab. 9/a  - Piano di sicurezza e coordinamento;

Elab. 9/b  - Fascicolo di manutenzione;

Visto, altresì, che il progetto di cui trattasi ha ottenuto il preventivo e necessario "Parere Favorevole" 

dalla "F.I.D.A.L. - Commissione Regionale Impianti dell'Emilia Romagna" di Bologna, giusta dichiarazione del 

29.10.07 a firma del Responsabile Regionale, Geom. Luigi Rossi, in atti depositata;



Dato atto che l'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo a base 

d'asta di Euro 273.100,00 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 270.000,00 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed 

Euro 3.100,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso avrà luogo mediante procedura di gara aperta ai 

sensi dell'art. 55, V  c. Dec. Legsv. 163/2006 e s.m. con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi 

unitari, ai sensi dell'art. 82, III  c. del citato Decreto 163/2006, con esclusione automatica ex art. 122, IX  c., tra 

ditte che dispongono dell'attestato di qualificazione "S.O.A." in corso di validità rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 

34/2000, relativamente alla categoria prevalente OS26; 

Vista la deliberazione Consiliare n. 6 del 10.01.2007, esecutiva, come successivamente modificata, con la 

quale è stato  approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-

2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Visto inoltre:

 - la Legge 3 gennaio 1978 n.1; 

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 ed in particolare gli artt. 10, 

  82, 86 e 93;

- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99;

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.;

- la L.R. 25 novembre 2002, n. 31;

- il D.P.R. n. 34/2000, Regolamento di Qualificazione 

  dell'Imprese;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

                                                           

     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

- di approvare il progetto esecutivo redatto dalla Geom. Antonella Villa, istruttore tecnico del Settore 2, 

relativo ai "lavori di rifacimento della pista d'atletica leggera presso lo stadio comunale", dell'importo 

complessivo di Euro 380.000,00 costituito dagli elaborati in premessa indicati che individuano compiutamente la 

natura e le caratteristiche dell'intervento in questione, specie in riferimento ai lavori a corpo e misura come 

risultano sviluppati nel correlativo "Computo Metrico Estimativo";

- di dare atto che detto progetto è conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, alle norme di 

sicurezza, sanitarie, ecc., ex art. 7, comma 2, L.R. n. 31/2002 e che, come esposto in premessa, ha ottenuto il 

necessario "Parere Favorevole" dalla "F.I.D.A.L. - Commissione Regionale Impianti dell'Emilia Romagna" sede 

di Bologna, giusta dichiarazione del 29.10.07 a firma del Responsabile Regionale, Geom. Luigi Rossi, in atti 

depositata;

- di dare atto, inoltre, che il sottoscritto Dirigente, dr. Mario Sala, già individuato quale responsabile del 

procedimento a norma dell'art. 10 del Dec. Legs. 163/06, ha designato la succitata progettista anche come 

Direttore dei Lavori ai sensi ed effetti dell'art. 124 del D.P.R. n. 554/99;

  

- di dare ancora atto che l'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo 

a base d'asta di Euro 273.100,00 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 270.000,00 per lavori soggetto a ribasso d'asta 

ed Euro 3.100,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso avrà luogo mediante procedura di gara aperta 

ai sensi dell'art. 55, V  c. Dec. Legsv. 163/2006 e s.m. con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi 



unitari, ai sensi dell'art. 82, III  c. del citato Decreto 163/2006, con esclusione automatica ex art. 122, IX  c., tra 

ditte che dispongono dell'attestato di qualificazione "S.O.A." in corso di validità rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 

34/2000, relativamente alla categoria prevalente OS26; 

- di dare atto, infine, che la succitata e complessiva spesa progettuale di Euro 380.000,00 (di cui euro 

5,952,96 già impegnato con determina dirigenziale n. 674 del 22.10.2007) farà carico sul capitolo 9336.000 

"Manutenzione straordinaria dell'impianto di atletica dello stadio Calbi" (cap. E. 1160/10 BOC) del bilancio 

2007 - impegno n. 1506 - codice SIOPE 2115;

___________________________________
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