COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8

Reg.

Data 11/01/2019

Oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL

PROGETTO
ESECUTIVO DENOMINATO “MESSA A NORMA E RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA
SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO “ENZO CURRERI” - PO FESR 2007-2013 - LINEA
3.3.2.1. - PROGETTO RIELABORATO A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI
DELL’ASSESSORATO
REGIONALE
INFRASTRUTTURE
E
MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO”

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo, che si allega alla presente per formarne
parte integrante, denominato “MESSA A NORMA E RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA
DEL CAMPO DI CALCIO “ENZO CURRERI” - rielaborato dal progettista - dipendente comunale, Arch.
Francesco Moreci - a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste dall’ Assessorato Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (d'ora in avanti Ente Finanziatore) con nota nota prot. n°
6828/98 del 16/03/2015 sulla base dei rilievi e delle prescrizioni formulati in fase di istruttoria
dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico contenuti nella
nota prot. n° 10780/DRT/74 del 16/02/2015;
2. Di dare atto che il quadro economico del progetto rielaborato in argomento , così come indicato negli
elaborati progettuali, risulta essere quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

A0

lavori ristrutturazione spogliatoi

310'317,78

A00 altri lavori

736'365,27
Sommano

1'046'683,05

€ 1'046'683,05

Di cui
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano i lavori

1.015.194,00
31.489,05
1'046'683,05

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

IVA su A0 10%

31'031,78

B2

IVA su A00 22%

162'000,36

€ 1'046'683,05

B3

Spese tecniche relative alla D.L.,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo + IVA

98'926,00

Collaudo statico e tecnico amministrativo +
IVA

10'000,00

B5

Pareri Ind. + IVA

10'000,00

B6

Gruppo elettrogeno + IVA

10'000,00

B7

Sistema di qualità

5'000,00

B8

Allacciamenti ai pubblici servizi

5'000,00

B9

Oneri di conferimento a discarica

B4

10'000,00

B10 Pubblicazione gara

10'000,00

Polizze assicurative (art. 90 comma 5 D.Lgs.
B11 163

3.000,00

Art. 92 comma 5 d.lgs 163/06 (50% del 2% di
B11 A)

10'466,83

B12 imprevisti 4,7%

48'791,98
Sommano
Importo complessivo

414'216,95

€ 414'216,95
€ 1'460'900,00

3. Di dare atto che il progetto esecutivo relativo all’opera in argomento si compone degli elaborati di
seguito elencati che risultano, in base alla tipologia dell'opera ed ai lavori previsti, coerenti con quelli
indicati all'art. 33 del “Regolamento”:
ELENCO ELABORATI
VOL.I
RELAZIONE GENERALE
VOL.II
RELAZIONI SPECIALISTICHE
VOL.III
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
VOL.IV
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL’OPERA
VOL.V
QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
VOL.VI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO– CRONOPROGRAMMA
VOL.VII
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
VOL.VIII
ANALISI DEI PREZZI
VOL.IX
SCHEMA DI CONTRATTO – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
VOL.X
ELABORATI DI CALCOLO DELLA COPERTURA TRIBUNE
TAV.1
CARTOGRAFIA
TAV.2/A
PLANIMETRIA STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GENERALE
TAV.2/B
PLANIMETRIA STATO DI FATTO – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI LOCALI SPOGLIATOI
TAV.3/A
PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE
TAV.3/B
PROGETTO – PROSPETTO TRIBUNA - SEZIONE TRIBUNA
TAV.3/C
PROGETTO – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI LOCALI SPOGLIATOI
TAV.3/D
PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV.4
PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI
TAV.5
PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV.6
PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA
TAV.7
PLANIMETRIA VIE DI ESODO - PERCORSO NON VEDENTI - VERIFICA CURVA DI
VISIBILITÀ -PANNELLI SOLARI

4.

5.








TAV.8
PIANTE E SEZIONI E PARTICOLARI CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE
TAV 9
PLANIMETRIA DEMOLIZIONI
TAV 10
PLANIMETRIA GENERALE PERCORSI ESTERNI
TAV.11
PROGETTO - DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURE COPERTURA TRIBUNA
Di dare atto che la rielaborazione del progetto “de quo” ha comportato l’acquisizione dei seguenti
pareri rispetto a quello già acquisito in fase di approvazione del progetto definitivo e che in
relazione alla tipologia dell'opera sono quelli di seguito riportati:
o Parere favorevole C.O.N.I – Comitato Provinciale di Palermo – reso ai sensi delle leggi
739/39 e 426/68 e successive modifiche , giusta nota prot. n° 91/11 del 16/09/2011;
o Parere igienico-sanitario favorevole rilasciato dall'A.S.P. 6 di Palermo – U.O. di Termini
Imerese – con nota prot. n° 161 del 30/01/2018 acquisito al protocollo del Comune in data
04/10/2018 al n° 18114;
o Parere favorevole di fattibilità sismica ai sensi del D.M. 17/01/2018, rilasciato
dall’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Tecnico Regionale, Servizio
Ufficio del Genio Civile di Palermo, con nota prot. n. 232740 del 07/11/2018;
o Parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo –
Ufficio Prevenzione Incendi, prot. n. 0029617 del 25/10/2018, con le seguenti prescrizioni:
1. In corrispondenza del corpo di fabbrica “spogliatoti” deve essere realizzata una idonea
recinzione che impedisca al pubblico di accedere alla zona atleti “spogliatoi”; su tale zona deve
essere realizzato tuttavia un cancello (da presidiare in esercizio) che consenta al pubblico di
utilizzare il pronto soccorso/infermeria della zona spogliatoi in caso di necessità;
2. Non essendo presente alcuna torre faro, l’impianto dovrà essere utilizzato solo in orario diurno;
3. L’area destinata allo stallo dei diversamente abili, in quanto posta alla sommità della tribuna,
deve essere delimitata con dei piccoli cordoli, realizzati in modo tale da non costituire ostacolo o
impedimento al normale deflusso del pubblico della tribuna;
4. Per l’impianto fotovoltaico che si intende realizzare, siano osservate le linee guida di cui alla
nota del Ministero Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area
Prevenzione Incendi, prot. n. 1324 del 07 febbraio 2012;
5. L’area destinata ad ospitare il gruppo elettrogeno, in quanto in prossimità dell’area pubblico,
deve essere opportunamente transennata onde impedire che quest’ultimo possa accedere al
predetto gruppo elettrogeno;
6. Alla richiesta di SCIA antincendio devono essere allegate tutte le certificazioni dei materiali
impiegati, compreso quelle delle sedute della tribuna (classe di reazione al fuoco non superiore
a 2).
Di dare atto inoltre che la soluzione progettuale risponde alla normative assunte a riferimento e si
rileva quanto segue :
Sotto il profilo della conformità urbanistica si rileva ottemperata in quanto il progetto prevede
sostanzialmente opere di ristrutturazione ed ammodernamento di impianto preesistente peraltro
l'area interessata dal progetto si rileva ricadente in zona destinata all'inserimento di attrezzature
sportive del P.R.G. vigente e di conseguenza conforme all'intervento progettuale;
L'opera per le ragioni sopra riportate e per la tipologia dell'intervento in argomento non necessita
di alcuna Valutazione di Impatto Ambientale in quanto si sostanzia in intervento di ristrutturazione
di opere e impianti già esistenti e da tempo realizzati;
Le opere in progetto permettono la fruizione dell'impianto e la funzionalità come si rileva dal
parere sul progetto definitivo reso dal C.O.N.I – Comitato Provinciale di Palermo – ai sensi delle
leggi 739/39 e 426/68 e successive modifiche , giusta nota prot. n° 91/11 del 16/09/2011 in
precedenza richiamato;
la tipologia dell'intervento non interferisce con la staticità e stabilità delle strutture preesistenti; Le
opere relative al corpo di fabbrica destinato a spogliatoi, riguardano esclusivamente la
riqualificazione funzionale tramite il rifacimento degli impianti tecnologici, delle opere di finitura
(pavimentazioni, infissi, intonaci etc.) e messa a norma dal punto di vista della sicurezza e delle
norme igienico sanitarie. A questo proposito, il progettista nella relazione generale ha evidenziato
che: “Non si interviene a livello strutturale in quanto dal punto di vista statico l’immobile risulta in
ottime condizioni non rilevando fenomeni di degrado o comunque, lesioni derivanti da cedimenti

degli elementi costitutivi o da movimenti del piano di sedime. Pertanto alla luce dei riscontri
effettuati in sito non si è ritenuto, avuto anche riguardo alla tipologia di opere di riqualificazione
previste in progetto, di effettuare studi ed analisi delle strutture e/o prove sui materiali o sugli
elementi costituenti quali, a titolo esemplificativo, il solaio di copertura”.
6. Di dare atto della la relazione e rapporto conclusivo di verifica “positivo” del progetto esecutivo in
argomento (rielaborato per i motivi in precedenza esposti), che si allega alla presente per formarne
parte integrante, redatta in contraddittorio dal soggetto verificatore, Geom. Salvatore La Rosa Mazza,
e dal progettista incaricato, Arch. Francesco Moreci, in data 03/01/2019, con il quale si è proceduto al
positivo accertamento degli elementi previsti dal “Regolamento” - tenuto conto della tipologia,
localizzazione, entità e caratteristiche del progetto rielaborato in argomento;
7. Di dare atto che l'opera in argomento è stata finanziata per l'importo pari all'importo complessivo di
progetto di euro 1.460.900,00 con le risorse economiche previste nella graduatoria adottata con
D.D.G. n° 563 del 12/04/2013 pubblicata nella G.U.R.S. N° 33 del 19/07/2013 a valere sulla linea
3.3.2.1. del PO FESR 2007-2013;
8. Di dare atto che, conseguentemente al verbale di verifica positivo in data 11/01/2019 sopra
richiamato, il progetto esecutivo in argomento è stato approvato in linea tecnica giusta determina n°
5 dell’ 11/01/2019 del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. La Rosa Mazza Salvatore;
9. Di dare atto del verbale di validazione redatto, in conseguenza del verbale di verifica positivo sopra
richiamato, dal R.U.P., Geom. La Rosa Mazza Salvatore, in data 15/01/2019, ai sensi dell' art. 55 del
“Regolamento”;
10. Di dare atto che l'opera in argomento è stata finanziata per l'importo pari all'importo complessivo di
progetto di euro 1.460.900,00 con le risorse economiche previste nella graduatoria adottata con
D.D.G. n° 563 del 12/04/2013 pubblicata nella G.U.R.S. N° 33 del 19/07/2013 a valere sulla linea
3.3.2.1. del PO FESR 2007-2013;
11. Di dare che il presente provvedimento non è soggetto ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Legge 142/90
al parere tecnico di regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

