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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 

 
DETERMINAZIONE N. 17 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  18 febbraio 2021 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIORNAMENTO PROGETTO, COORDINAMENTO 
SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO 
POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTI SPORTIVI D.d.u.o. ANNO 2020” –  CUP: E61E14000260006 CIG: 862310180D - 
DETERMINA di AGGIUDICAZIONE 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIORNAMENTO PROGETTO, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE 
LAVORI PER LA 

“REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE 
PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI D.d.u.o. ANNO 2020” –  

CUP: E61E14000260006 CIG: 862310180D 
 

DETERMINA di AGGIUDICAZIONE 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria 

Premesso: 

 “che in data 23 settembre 2014 è stato pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 39 la D.g.r. 19 settembre 2014 
- n. X/2373 “Tipologie di intervento a favore del patrimonio scolastico prioritariamente finanziabili per 
l’annualità 2014 – Approvazione bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica” 

 Considerato che il bando di cui sopra: 

- è rivolto agli Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali dell’infanzia, primarie, 
secondarie di primo e secondo grado; 

- prevede tra le tipologie di intervento finanziabili, in coerenza con quanto già disposto dalla d.c.r. n. X/168 
del 22 ottobre 2013 e successivamente dalla d.g.r. n. 1335/2014, gli interventi volti alla razionalizzazione 
della rete scolastica e gli interventi volti alla conservazione 
del patrimonio esistente; 

- stabilisce che le risorse verranno erogate mediante l’utilizzo del Fondo per l’Edilizia Scolastica, di cui 
all’art. 7-bis, comma 3-bis, della l.r. 19/2007; 

- per agevolare il più possibile la partecipazione degli enti locali, anche ai fini del rispetto degli obiettivi del 
patto di stabilità interno, prevede tra le modalità di erogazione delle risorse, oltre al finanziamento tramite 
prestito a tasso 0 di durata decennale o ventennale a seconda delle tipologie di intervento, anche il 
contributo a fondo perduto (esclusivamente per gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica e 
nella percentuale massima del 40% del contributo regionale concesso); 

- fissa il 28 novembre 2014, ore 12:00 quale termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le domande 
degli enti locali partecipanti; 

- prevede che i lavori per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento dovranno 
necessariamente avviarsi entro il 31 luglio 2015, a pena di decadenza del contributo e concludersi entro il 
31 dicembre 2017 (per gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica) o entro il 31 dicembre 2015 
(per gli interventi di conservazione del patrimonio esistente); 

 che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà politica di riqualificare il Plesso scolastico di Via 
Quasimodo/Viale Longarone con appositi interventi; 

 che per raggiungere detti obiettivi l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando in oggetto e, 
quindi, si rende necessario approvare apposito progetto da affidare ad un professionista appositamente 
incaricato vista la specificità delle opere ed la tempistica ridotta; 

 che con la determinazione n. 72 del 20.11.2009 e stato approvato il “VERBALE DI GARA PER 
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DI MASTERPLAN IN FRAZIONE SAN GIACOMO VIA VIVALDI”; 

 che con la deliberazione di G.C. n. 190 del 23.11.2009 è stato affidato al raggruppamento temporaneo di 
professionisti aventi a capogruppo l’arch. Patrizio Antonio Cimino la redazione del Masterplan; 

 con la deliberazione di G.C. n. 169 del 26.09.2011 avente per oggetto: “Variante parziale n. 2 al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
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(V.A.S.), in attuazione delle Valorizzazioni immobiliari approvate dal Comune di Zibido San Giacomo per 
l’attuazione con Piano Integrato di Intervento (PII) in variante al PGT (ambito D) - Individuazione professionista 
per la redazione del PII in variante e per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” è stato 
affidato all’arch. Patrizio Antonio Cimino, già incaricato come capogruppo del raggruppamento temporaneo di 
professionisti incaricato di redigere il Masterplan, l’estensione dell’incarico, relativamente alla redazione degli 
elaborati del PII in variante al PGT ed alla relativa V.A.S. (variante parziale n. 2 al Piano di Governo del 
Territorio), avendo già operato presso questa amministrazione comunale con soddisfazione ed ottenuto piena 
fiducia; 

 che nell’ambito della redazione del Masterplan e della variante sopra citata si è sviluppata anche la tematica 
relativa al completamento dell’esistente Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone con la 
riqualificazione delle attrezzature sportive scolastiche; 

 che con deliberazione di G.C. n. 154 del 07.11.2014 si deliberava quanto segue: 

1. “Di adottare il seguente indirizzo: AFFIDAMENTO AD IDONEO PROFESSIONISTA ABILITATO - arch. P. 
Cimino l’incarico per la redazione degli elaborati previsti dal bando citato relativamente al progetto 
preliminare di tutto il plesso ed il progetto definitivo/esecutivo del primo lotto (copertura campo da calcetto 
e realizzazione campo pallavolo/pallacanestro coperto); 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.516,00 (I.V.A. e contributo Inarcassi inclusi) trova copertura 
finanziaria al capitolo 1086 imp. 775 per euro 6.500,00 e al capitolo 1042/30 imp. 776 per euro 3.016,00 
bilancio 2014; 

3. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per addivenire 
all’attribuzione dell’incarico; 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – arch. Massimo 
Panara; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, T.U. 267/2000, con separata ed unanime votazione, 
l’immediata eseguibilità.” 

 che con determina n. 54 del 18.11.2014 è stato affidato all’arch. Patrizio Antonio Cimino, l’incarico per: 
“Progettazione preliminare delle opere per la realizzazione del plesso scolastico via Quasimodo/viale 
Longarone primo lotto: completamento centro sportivo polivalente”, per un importo pari ad € 7.500,00 oltre 
I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per un importo complessivo di € 9.516,00; 

 che con deliberazione di G.C. n. 172 del 24.11.2014 si è deliberato di: 

1. “Di approvare il progetto preliminare costituito da: 

Progetto preliminare generale 

01 - DOC; Relazione Tecnico-illustrativa  

02 - DOC; Calcolo sommario della spesa 

03 - DOC; Quadro tecnico economico generale 

04 - TAV; Stralci urbanistici 

05 - TAV; Inquadramento territoriale 

06 - TAV; Planimetria generale di progetto e sezioni ambientali 

07 - TAV; Schema dei lotti di intervento 

Progetto Preliminare Lotto 1 

08 - DOC; Relazione tecnica - Lotto 1 

09 - DOC; Schema contratto d'appalto - Lotto 1 
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10 - DOC; Capitolato prestazionale del progetto preliminare - Lotto 1 

11 - DOC; Studio di prefattibilità ambientale - Lotto 1 

12 - DOC; Prime indicazioni sicurezza - Lotto 1 

13 - DOC; Quadro tecnico economico - Lotto 1 

14 - DOC; Allegato B alla Delibera - Lotto 1 

15 - DOC; Cronoprogramma - Lotto 1 

16 - TAV; Planimetria sdf/confronto/progetto - Lotto 1 

17 - TAV; Piante prospetti sezioni campo polivalente coperto - Lotto 1 

18 – TAV;- Piante prospetti sezioni campo da calcio a 7 scoperto - Lotto 1 

19 - Piante prospetti sezioni spogliatoi - Lotto 1 

20 - Piante prospetti sezioni campo polivalente Scoperto - Lotto 1 

Progetto Preliminare Lotto 2 

21 - TAV; Planimetria Lotto 2 

22 - TAV; Piante prospetti sezioni scuola 

23 - TAV; Piante prospetti sezioni campo da calcio a 7 coperto 

per un importo complessivo di € 749.254,81 così suddiviso 
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 QUADRO ECONOMICO INTERVENTO LOTTO 1 

        

 
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO: Intervento a favore del patrimonio scolastico 

prioritariamente finanziabili per l'annualità 2014: Plesso scolastico via Quasimodo/Viale 

Longarone  PRIMO LOTTO: Completamento CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 

 

 

 

        

 A   Importo esecuzione delle lavorazioni     

        

     a misura  € 0,00 

     a corpo  € 542.500,00 

     in economia  € 0,00 

        

     Totale   € 542.500,00 

        

 B   Importo attuazione piani di sicurezza     

     a misura  € 27.125,00 

     a corpo  € 0,00 

     in economia  € 0,00 

        

     Totale   € 27.125,00 

        

 C1   lavori in economia previsti in progetto  ed esclusi dall'appalto   € 0,00 

        

 C2   

Rilievi accertamenti e 

indagini     € 5.000,00 

        

 C3   Allacciamenti a pubblici esercizi   € 1.000,00 

        

 C4   imprevisti   € 28.481,25 

        

 C5   

acquisizione aree e 

immobili     € 0,00 

        

 C6   Accantonamento ex legge merloni   € 10.850,00 

        

 C7   Spese tecniche relative a: necessarie alla attività preliminare dei 

supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazionme, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di attuazione, assistenza 

giornaiera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. Comprensive 

di IVA e altre imposte 

  

€ 59.810,63 

        

 C8   Spese per attività di consulenza e supporto   € 0,00 

        

 C9   eventuai spese per commissioni giudicatrici   € 3.000,00 

        

 C10   spese per pubblicità bando di gara   € 5.696,25 

        

 

C11   Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

per il capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico e altri eventuali collaudi specialisti 

  

€ 5.981,06 

         

 C12   IVA  e altre Imposte   € 59.810,63 

        

 
SOMMANO 

 
€ 749.254,81 
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2. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere gli atti necessari per la partecipazione all’iniziativa anno 2014 per 
l'accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto ed in conto apitale senza interessi per la 
riqualificazione riqualificare Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone di proprietà pubblica (D.g.r. 19 
settembre 2014 - n. X/2373); 

3. Di finanziare il costo del progetto come segue (come da allegato B): 

- € 299.701,92 (duecentonovantanovemilasettecentouno/92) pari al 40% della spesa ammissibile, con 
fondi propri di bilancio; 

- € 449.552,89 (quattrocentoquarantanovemilacinquecentocinquantadue/89) pari al 60% della spesa 
ammissibile, con contributo regionale; 

così come riportato nell’allegato Piano Finanziario; 

4. Di impegnarsi alla restituzione delle somme che saranno concesse a titolo di finanziamento e di provvedere 
alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie della parte di spesa non oggetto del contributo 
regionale, nonché ad avviare entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria le procedure ad 
evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 163/2006, il Responsabile Unico del 
Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – 
Responsabile del Settore Tecnico; 

6. Di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: [60234926D7]; 

7. Di dare atto che il CUP è il seguente: E61E14000260006; 

8. Di dare atto che il progetto preliminare sopra approvato sarà messo a gara con il ricorso all’appalto di 
progettazione e esecuzione lavori (art. 53, c. 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006);  

9. Di individuare, per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione, il seguente gruppo di lavoro: 

 Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara; 

 Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 

 Supporto amministrativo al R.U.P.: sig.ra Eliana Russo; 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, quarto comma T.U. 267/2000. “ 

Considerato che tale progetto relativo al corpo B prevedeva, tra l’altro: 

“RIFACIMENTO CAMPO POLIVALENTE OUTDOOR 
Sistemazione del fondo con rimozione pavimentazione esistente  € 16.000,00 
Formazione rivestimento in resine acriliche e verniciatura linee campi € 14.000,00 

stima dei costi dell'intervento € 30.000,00” 

Considerato che tale progetto pur inserito nella graduatoria Regionale non è stato finanziato. 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare un primo lotto e precisamente la 
COPERTURA CAMPO POLIVALENTE OUTDOOR 

Vista deliberazione di G.C. n. 37 del 20.03.2017 con la quale si deliberava quanto segue: 
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1. “Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per la 
“COPERTURA CAMPO POLIVALENTE OUTDOOR del centro sportivo polivalente di Via Quasimodo”, 
costituito dai seguenti elaborati: 

 

e con 
il 

segu
ente 

quad
ro 

econ
omic

o: 

 

                

LAVORI REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPETTO POLIVALENTE VIA QUASIMODO  

        

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

  LAVORI       

A importo lavori computo metrico estimativo  € 115.500,00  

B di cui oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso  € 2.500,00  

C importo lavori soggetto a ribasso ( A-B) € 113.000,00  

D oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 2.500,00  

E Importo totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso (B+D)  € 5.000,00  

F IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA 
(C+E) 

€ 118.000,00  

1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – STUDIO 

PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE - QUADRO ECONOMICO 

 ALLEGATO A 

2 PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA 

STESURA DEI P.S.C. 

 ALLEGATO B 

3 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA   ALLEGATO C 

4 TAVOLA N.1 – PLANIMETRIA - ESTRATTO P.G.T. E CATASTALE  ALLEGATO D 

5 TAVOLA N.2 –PLANIMETRIA DI PROGETTO;  ALLEGATO E 

6 TAVOLA N.3 – TAVOLA DI PROGETTO - PIANTA PROSPETTI E 

SEZIONI; 

 ALLEGATO F 
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G SOMME A DISPOSIZIONE      

G1 Lavori in economia previsti in progetto e esclusi 
dall'appalto 

€   

G2 rilievi accertamenti indagini Geotecniche € 1.000,00  

G 3 allacciamenti ai pubblici servizi compreso iva  € 500,00  

G 4 imprevisti  € 1.000,00  

G 5 acqusizione aree o immobili €   

G 6 accantonamento art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016 € 2.310,00  

G7 spese tecniche relative a: necessarie alla attività 

preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 

direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase 

di lavorazione, assistenza giornaliera e contabilità, 

assicurazione dei dipendenti  € 6.500,00  

G8 spese collaudo statico IVA 22% e CNPAIA 4% compreso € 1.000,00  

G9 eventuali spese per commissioni giudicatrici € -  

G10 spese per pubblicità bando di gara € -  

G11 spese per pratiche antincendio IVA 22% e CNPAIA 4% 
compreso € 1.200,00  

G 12 IVA 22% e CNPAIA 4% su spese tecniche ( voce G 7) € 1.690,00  

G 13 Iva 10% sui lavori  € 11.800,00  

  Totale Somme a disposizione  € 27.000,00  

  arrotondamento      

  TOTALE COMPLESSIVO ARROTONDATO  € 145.000,00  
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2. Di adottare il seguente indirizzo: AFFIDAMENTO esterno, come indicato in premessa, delle prestazioni di 
“Progettazione, direzione lavori e adempimenti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per la COPERTURA CAMPO POLIVALENTE OUTDOOR del centro sportivo polivalente di 
Via Quasimodo”; 

3. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per addivenire 
all’attribuzione dell’incarico. 

4. Di provvedere ad assegnare al Settore Tecnico la somma di euro 7.500,00 comprensivo di IVA e 
contributo oltre IVA contributo che trova copertura finanziaria al capitolo 3132; 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – arch. Massimo 
Panara. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.” 

Vista la determina del Settore Tecnico n. 24 del 06.04.2017 con la quale si determinava quanto segue: 

1. “Di affidare l’incarico tramite procedura negoziata senza bando di gara con il criterio del massimo ribasso 
in conformità del Nuovo Codice dei Contratti. 

2. Di richiedere a n.3 operatori idonea offerta per l’ incarico di redazione del progetto definitivo - esecutivo, 
direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in merito ai lavori di copertura del campo 
sportivo di via Quasimodo come da verbale agli atti; 

3. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico ed i relativi documenti atti a formulare l’offerta; 

4. Di impegnare la spesa complessiva per l’incarico professionale di cui trattasi, pari all’importo complessivo 
di €. 7.500,00 (I.V.A. e contributo integrativo inclusi) che trova copertura come da seguente prospetto: 

IMP. N. 423 CAP. 3132 ESERCIZIO 2017 

€ 7.500,00 Note:  

OGGETTO: manutenzione. Straordinaria Plesso scolastico 

FINANZIAMENTO mezzi ordinari  

5. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del 
03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo 
di Monitoraggio delle Gare) il CIG preso tramite R.U.P. è il seguente: Z071E1CBF4; 

6. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza nonché all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo 
Pretorio on-line.” 

 

Vista la determina del Settore Tecnico n. 26 del 19.04.2017 con la quale si determinava: 

1. “Di approvare l’allegato verbale di proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto a favore del Dott. 
Arch. Giuseppe Tamagnini iscritto all’albo professionale di Cremona al n. 236, il quale ha dichiarato di 
voler costituire un raggruppamento temporaneo con il Dott. Arch. Ing. Luciano Mario Aiolfi iscritto all’albo 
professionale di Cremona al n. 396, che ha offerto un ribasso pari al 1,1% per le prestazioni richieste 
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commisurato ad un corrispettivo in € 7.529,06 (I.V.A. e contributo Inarcassi inclusi) = € 5.934,00 + € 
237,36 (CNPAIA 4 %) + € 1.357,70 (IVA al 22 %) 

2. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico e le relativa offerta; 

3. Di stabilire che la gara si è tenuta ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016); 

4. Di dare atto che la somma di € 7.529,06 compreso di IVA 22% e contributo Inarcassa 4% trova copertura 
finanziaria come segue: 

IMP. N. 423 CAP. 3132 ESERCIZIO 2017 

€ 7.529,06 Note:  

OGGETTO: manutenzione. Straordinaria Plesso scolastico 

FINANZIAMENTO mezzi ordinari  

5. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti e all’atto di costituzione dell’A.T.P. (Associazione 
Temporanea Professionisti); 

6. Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue in 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 
offerta è stata esclusa; 

7. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per 
quanto di loro rispettiva competenza e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di 
legge, all’Albo Pretorio on-line”. 

 

Vista la determina del Settore Tecnico n. 39 del 23.06.2017 con la quale si determinava: 

1. Di approvare l’allegata appendice al disciplinare d'incarico, approvato con determinazione n. 24 del 
06.04.2017, per la progettazione, direzione lavori e adempimenti in materia di sicurezza copertura del 
campo sportivo outdoor scoperto (primo stralcio) a prot. 9022 del 23.06.2017; 

2. Di affidare al raggruppamento Temporaneo l’estensione dell’incarico di cui al precedente punto 1; 

3. Di dare atto che il disciplinare d’incarico è allegato alla determinazione n. 24 del 06.04.2017; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 26.644,80 I.V.A. 22% e CCNPA 4% inclusi, trova copertura 
finanziaria come indicato nel seguente prospetto riepilogativo: 

IMP. N. 423 CAP. 3132 ESERCIZIO 2017 

€ 7.529,06 Note:  

OGGETTO: manutenzione. Straordinaria Plesso scolastico 

FINANZIAMENTO mezzi ordinari  
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IMP. N. 691 CAP. 3132 ESERCIZIO 2017 

€ 19.115,74 Note:  

OGGETTO: manutenzione. Straordinaria Plesso scolastico 

FINANZIAMENTO mezzi ordinari  

5. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’ufficio Segreteria e al professionista, per 
quanto di rispettiva competenza e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, 
all’Albo Pretorio on-line.” 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 76 del 29.05.2017 con la quale si deliberava quanto segue: 

1. Di adottare il seguente indirizzo per il completamento del CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE:  

- Aggiornamento progetto fattibilità con l’introduzione degli spogliatoi e relativi servizi igienici; 

- Redazione Progetto definitivo lotto I, da svolgersi con fondi di bilancio dell’annualità 2017 per la 
realizzazione della copertura del campo con apposito generatore in posizione centrale per una maggiore 
funzionalità ed efficienza dell’impianto di riscaldamento; 

- Redazione Progetto definitivo Lotto II, da svolgersi con fondi di bilancio dell’annualità 2018 per la 
realizzazione degli spogliatoi; 

-  Redazione Progetto esecutivo Lotto I da appaltare. 

2. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per addivenire 
all’attribuzione dell’incarico. 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – arch. Massimo 
Panara. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 95 del 29.06.2017 con la quale si deliberava quanto segue: 

1. Di approvare il progetto definitivo – copertura campo polivalente (1° Stralcio funzionale) e spogliatoi (2° 
Stralcio funzionale)dei lavori di realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico frazione 
Zibido presentato in data 22.06.2017 a prot. 8970 per un importo complessivo dei lavori di € 345.000,00 
dal Dott. Arch. Giuseppe Tamagnini e costituito dai seguenti elaborati: 

- All.1 Relazione generale; 

- All.2 Fattibilità ambientale; 

- All.3 Relazione impianti; 
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- All.4 Relazione strutture; 

- All.5 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- All.6 Elenco prezzi unitari; 

- All.7 Computo metrico estimativo; 

- All.8 Aggiornamento prime indicazioni PSC; 

- Tav A01 - Stato attuale_ Planimetria - estratti PGT e catastale; 

- Tav A02 - Stato di progetto _ Pianta piano terra; 

- Tav A03 - Stato di progetto _ Pianta coperture; 

- Tav A04 - Stato di progetto _ Prospetti; 

- Tav A05 - Stato di progetto _ Sezioni; 

- Tav A06 - Stato raffronto _ Planimetria; 

- Tav A07 - Stato di progetto _ Impianti elettrico e riscaldamento spogliatoi; 

- Tav A08 - Stato di progetto _ Reti impiantistiche; 

- Tav ST01 - Fondazioni campo polivalente; 

- Tav ST02 - Pianta - Prospetto - Sezioni - Copertura campo polivalente; 

- Tav ST03 - Fondazioni - Pilastri - Spogliatoi; 

- Tav ST04 - Solaio - Travi - Spogliatoi.  

E dal seguente Quadro Economico 

PROGETTO DEFINITIVO 

      

Realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico frazione Zibido Progetto copertura campo 

polivalente (1° Stralcio funzionale) e spogliatoi (2° Stralcio funzionale) 

      

      

  QUADRO ECONOMICO 

A  LAVORI    
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1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (1° 

Stralcio funzionale): 
€ 141.000,00  + 

 

 
2 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (2° 

Stralcio funzionale): 
€ 102.000,00  + 

 

 
3 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso (1° Stralcio funzionale) 
€ 3.000,00  + 

 

 
4 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso (2° Stralcio funzionale) 
€ 3.000,00  = 

 

      

  Totale opere in appalto: € 249.000,00  → € 249.000,00  

      

B  SOMME A DISPOSIZIONE    

      

 5 I.V.A. 10% sulle opere in appalto: € 24.900,00  +  

 

6 Onorari e spese per stesura progetto 

definitivo e progetto esecutivo 1° Stralcio, con 

direzione lavori, misure e contabilità lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

€ 20.000,00  + 

 

 

7 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura 

progetto definitivo e progetto esecutivo 1° 

Stralcio, con direzione lavori, misure e 

contabilità lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 

€ 5.376,00  + 
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8 Onorari e spese per stesura progetto 

esecutivo 2° Stralcio, con direzione lavori, 

misure e contabilità lavori, coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 

€ 17.245,86  + 

 

 

9 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura 

progetto esecutivo 2° Stralcio, con direzione 

lavori, misure e contabilità lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

€ 4.635,69  + 

 

 
10 Onorari e spese per indagini geotecniche e 

sismiche: 
€ 3.000,00  +  

 
11 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per indagini 

geotecniche e sismiche: 
€ 806,40  + 

 

 
12 Onorari e spese per n°2 collaudi statici (1° e 

2° Stralcio): 
€ 2.000,00  + 

 

 
13 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per collaudi 

statici: 
€ 537,60  +  

 
14 Onorari e spese per pratica antincendio, 

compresa SCIA a fine lavori: 
€ 2.000,00  + 

 

 
15 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per pratica 

antincendio, compresa SCIA a fine lavori: 
€ 537,60  + 

 

 16 Onorari e spese per accatastamento: € 2.000,00  +  

 
17 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per 

accatastamento: 
€ 537,60  + 

 

 18 R.U.P. 2% dell'importo lavori € 4.980,00  +  

 19 Imprevisti: € 7.443,25  =  
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  Totale somme a disposizione: € 96.000,00  → € 96.000,00  

       

      

   € 345.000,00  

2. Di dare atto che il presente progetto definitivo contiene anche gli elementi del progetto preliminare;  

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa;  

4. Di dare atto che, ai sensi del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo 
Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

5. Di dare atto che il CUP del progetto approvato al punto 1 è il seguente: E61E14000260006; 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma T.U. 267/2000.  

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 05.07.2017 con la quale si deliberava quanto segue: 

1. DI approvare il progetto esecutivo (1°stralcio funzionale)costituito da: 

 Tav. A01 - Stato attuale-Planimetria-Estratti PGT e catastale; 

 Tav. A02 – Stato progetto-Planimetria; 

 Tav. A03 – Stato progetto-Pianta piano terra; 

 Tav. A04 – Stato raffronto-Planimetria; 

 Tav. A05 – Stato progetto-Reti tecnologiche e antincendio; 

 Tav. A06 – Stato progetto-Piante rigatura campi; 

 Tav. A07 – Stato progetto-Prospetti; 

 Tav. A08 – Stato progetto-Sezioni; 

 Tav. A09 – Stato progetto-Schemi impianti; 

 ST01 – Fondazioni; 

 ST02 – Pianta-Prospetti-Sezioni; 

 ST03 – Particolari costruttivi; 

 All.1 – Relazione generale; 

 All.2 – Relazione specialistica strutture; 
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 All.3 – Relazione specialistica impianti; 

 All.4 – Piano di manutenzione; 

 All.5 – Elenco prezzi; 

 All.6 – Computo metrico; 

 All.7 – Quadro economico; 

 All.8 – Cronoprogramma; 

 All.9 – Schema di Contratto; 

 All.10 – Capitolato speciale appalto; 

 All.11 – Incidenza mano d’opera. 

 PSC con Tavola S1 sicurezza, stima oneri della sicurezza e diagramma di Gantt; 

per un importo complessivo di €. 201.000,00 come risulta dal seguente quadro economico  

PROGETTO ESECUTIVO 1° Stralcio funzionale    

      

Realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico frazione Zibido Progetto copertura campo 

polivalente (1° Stralcio funzionale) e spogliatoi (2° Stralcio funzionale) 

      

      

  QUADRO ECONOMICO    

A  LAVORI    

      

 1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (1° Stralcio funzionale): € 
141.000,00  

+  

 2 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti a ribasso (1° 

Stralcio funzionale) 

€ 3.000,00  =  

      

  Totale opere in appalto: € → € 144.000,00  
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144.000,00  

      

B  SOMME A DISPOSIZIONE    

      

 3 I.V.A. 10% sulle opere in appalto: € 14.400,00  +  

 4 Onorari e spese per stesura progetto definitivo e progetto esecutivo 1° 

Stralcio, con direzione lavori, misure e contabilità lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 

€ 20.000,00  +  

 5 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto definitivo e progetto 

esecutivo 1° Stralcio, con direzione lavori, misure e contabilità lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 

€ 5.376,00  +  

 6 Onorari e spese per indagini geotecniche e sismiche: € 3.000,00  +  

 7 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per indagini geotecniche e sismiche: € 806,40  +  

 8 Onorari e spese per collaudo statico (1° Stralcio): € 1.000,00  +  

 9 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per collaudi statici: € 268,80  +  

 10 Onorari e spese per pratica antincendio, compresa SCIA a fine lavori: € 2.000,00  +  

 11 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per pratica antincendio, compresa SCIA 

a fine lavori: 

€ 537,60  +  

 12 Onorari e spese per accatastamento: € 2.000,00  +  

 13 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per accatastamento: € 537,60  +  

 14 R.U.P. 2% dell'importo lavori € 2.880,00  +  

 15 Imprevisti: € 4.193,60  =  

      

      

  Totale somme a disposizione: € 57.000,00  → € 57.000,00  
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     € 201.000,00  

2. Di prendere atto del verbale di validazione redatto in data 04.07.2017; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione ha i medesimi effetti del Permesso a costruire ai sensi dell’art.7 
del Dlgs 380/2001 e ai sensi dell’art. 33 comma 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.; 

4. Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nella programmazione lavori pubblici anni 2017/2019; 

5. Di dare atto che il CIG assegnato al progetto è il seguente: 71246642BA; 

6. Di dare atto che è prevista una spesa pari a €. 30,00 quale contributo ANAC come previsto dalla delibera 
del 5 marzo 2014 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00; 

7. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla 
tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

8. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 201.000,00 dovrà essere impegnata agli appositi 
capitoli del bilancio 2017;  

9. Di demandare al Responsabile del Settore competente gli atti gestionali necessari ad impegnare le spese 
finalizzate alla realizzazione dell’opera; 

10. Di appaltare i lavori privata mediante procedura negoziata senza bando di gara precisando che l’appalto 
verrà realizzato a corpo; 

11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente 
avverrà mediante procedura negoziata secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione 
del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

12. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo 
Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

13. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma T.U. 267/2000.  

Vista la determinazione n. 40 del 05.07.2017 con la quale si determinava quanto segue : 

1. Di indire indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 66 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la valutazione 
della documentazione di operatori da selezionare per l’affidamento dei lavori come in preambolo descritti 
e meglio precisato nei due allegati; 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “avviso di indagine di 
mercato per l’individuazione di soggetti idonei per l’affidamento dei lavori di copertura campo polivalente 
(1° stralcio funzionale)” e l’istanza di manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione 
sotto la lettera “A”; 

3. Di impegnare la spesa complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo complessivo di € 201.000,00 
(I.V.A. inclusa e spese tecniche) che trova copertura nell’ambito del seguente impegno: 



Determinazione n. 17 del  18 febbraio 2021 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Pagina 19 di 41 

IMP. N. 749 CAP. 3403 ESERCIZIO 2017 

€ 100.000,00 Note:  

OGGETTO: costruzione campo sportivo polivalente 

Note: 

IMP. N. 750 CAP. 3401/20 ESERCIZIO 2017 

€ 101.000,00 Note:  

OGGETTO: riqualificazione centro sportivo comunale 

Note: 

4. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza nonché all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo 
Pretorio on-line.” 

Preso atto che a seguito di avviso di indagine di mercato sono pervenute n. 18 domande ritenute idonee per la 
partecipazione della gara in oggetto e che di queste, così come previsto dall’avviso esplorativo in data 20.07.2017 
alle ore 14.35 presso l’Ufficio Tecnico del Comunale si è provveduto ad effettuare il sorteggio di n. 10 operatori a 
cui richiedere idonea offerta per i lavori in oggetto:  

 

Vista la determina a contrattare n. 44 del 21.07.2017 con la quale si determinava: 

1. Di individuare i seguenti n.10 operatori: ID 1500461280773, ID 1500454277932, ID 1500383896680, ID 
1500375755634, ID 1500372269813, ID 1500364077667, ID 1500199391676, ID 1500047250566, ID 
1500037166596, ID 1499331737964, a cui chiedere offerta per i lavori di copertura del campo sportivo 
outdoor scoperto (1° stralcio funzionale). 

2. Di appaltare i lavori privata mediante procedura negoziata precisando che l’appalto verrà realizzato a 
corpo e a misura; 

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che:  

 con il contratto si intende realizzare lai copertura del campo sportivo outdoor scoperto (1° stralcio 
funzionale).;  

 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori con tutte le sue clausole del capitolato speciale 
d’appalto;  

 la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata con invito rivolto alle 10 ditte estratte 
con sorteggio pubblico come da verbale redatto in data 20.07.2017.  

 la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

5. Di approvare l’allegata bozza lettera d’invito e relativi allegati; 
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6. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo complessivo di € 
201.000,00 (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è gia stata impegnata con determinazione n.40/2017 come 
segue : 

 

IMP. N. 749 CAP. 3403 ESERCIZIO 2017 

€ 100.000,00 Note:  

OGGETTO: costruzione campo sportivo polivalente 

Note: 

IMP. N. 750 CAP. 3401/20 ESERCIZIO 2017 

€ 101.000,00 Note:  

OGGETTO: riqualificazione centro sportivo comunale 

Note: 

7. Di dare atto che è prevista una spesa pari a €. 30,00 quale contributo ANAC come previsto dalla delibera 
del 5 marzo 2014 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00; 

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – arch. 
Massimo Panara; 

4. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del 
03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo 
di Monitoraggio delle Gare) il CIG preso tramite R.U.P. è il seguente: 71246642BA; 

5. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza nonché all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo 
Pretorio on-line.” 

 

Vista la determina n. 48 del 08.08.2017 con la quale si determinava quanto segue: 

1. “Di approvare l’allegato verbale di proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della ditta 
Tennis Tecnica Srl. Con sede legale in via SP Modugno Palese, Snc –BARI (BA) (P.iva 04480810722) 
che ha offerto un ribasso del 11,65% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di €. 141.000,00 a cui 
aggiungere gli oneri di sicurezza corrispondenti a € 3.000,00 che determina un importo contrattuale pari 
ad €. 127.573,50 oltre IVA 10% per complessive €. 140.330,85; 

2. Di approvare l’allegata documentazione di gara con relativa offerta, verbale commissione; 

3. Di stabilire che la gara si è tenuta ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016); 
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4. Di far constatare che il contratto per la realizzazione dei lavori in argomento sarà rogato in forma pubblica 
amministrativa; 

5. Di applicare al contratto le clausole contenute nel D.P.R. 16.07.1962 – n. 1063 e quelle del vigente 
regolamento Comunale dei contratti che assumono valore contrattuale; 

6. Di dare atto che la somma di €. 140.330,85 compreso di IVA 10 % e oneri per la sicurezza trova copertura 
finanziaria al CAP. 3403 e CAP. 3401/20 - ESERCIZIO 2017 – agli impegni IMP. N. 749 e 750; 

7. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso 
in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

8. Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a 
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta è stata 
esclusa; 

9. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per 
quanto di loro rispettiva competenza e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di 
legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

In data 29.09.2017 è stato firmato il contratto con la ditta Tennis Tecnica srl; 

 

Vista la determina n. 59 del 10.10.2017 con la quale si determinava quanto segue: 

1. “Di approvare l’atto di aggiudicazione definitiva (ID procedura 89815871) richiesto mediante procedura sintel e 
precurement di Regione Lombardia inerente l’incarico collaudo statico e tecnico amministrativo in corso 
d’opera e finale per le opere di copertura campo polivalente ; 

2. Di affidare l’ incarico di collaudo statico e amministrativo in corso d’opera e finale al Dott. Ing. Mario Falloni con 
studio in Via S.Giuseppe 12 - 26100 CREMONA (CR)  che d’ora in poi sarà indicato semplicemente 
“Professionista”, per un importo di € 3.726,58 (I.V.A. e contributo Inarcassi inclusi) = € 2.937,10 + € 117,48 
(CNPAIA 4 %) + € 672,00 (IVA al 22 %), che trova copertura nell’ambito dei seguenti impegni: 

 

IMP. N. 1085 CAP.3403 ESERCIZIO 2017 

€ 3.726,58 Note:  

OGGETTO: lavori campo polivalente 

FINANZIAMENTO  

 

3. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico e le relative dichiarazioni di insussistenza della cause ostative; 

4. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del 
03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare) è il seguente: ZF72026A95 

5. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e al Dott. Ing. Mario Falloni 
per quanto di rispettiva competenza nonché all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di 
legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

 

In data 19.10.2017 sono stati consegnati i lavori alla ditta Tennis Tecnica; 
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Vista la deliberazione di G.C. n. 196 del 18.12.2017 con la quale si deliberava quanto segue: 

1. “Di adottare il seguente indirizzo: AFFIDAMENTO esterno, come indicato in premessa, delle prestazioni di 
noleggio con riscatto di n. 2 prefabbricati monoblocco a servizio del campo polivalente di via Quasimodo 
da posizionare come individuato nella planimetria allegata dove è individuata anche la pavimentazione di 
presa dei manufatti con relativa fondazione; 

 

2. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per addivenire 
all’attribuzione delle prestazioni precedentemente specificate. 

 

3. Di prevedere nel bilancio 2018/2019 le somme necessarie per la realizzazione di quanto descritto al 
precedente punto 1 ammontanti a circa euro 40.000,00; 

 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – arch. Massimo 
Panara. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.” 

 

Vista la determina n. 15 del 05.03.2018 con la quale si determinava quanto segue: 

1. Di approvare l’allegato preventivo a prot. 3676 del 05.03.2018, ad integrazione del disciplinare approvato 
con determinazione n. 24 del 06.04.2017, per la predisposizione di: 

“A-  Stesura progetto definitivo in variante al progetto definitivo costituito dagli elaborati grafici, architettonici, 

strutturali e documentali, quali: 

a) relazione generale; 

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

d) elaborati grafici; 

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studioo di fattibilità 

ambientale; 

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) 

ed i); 

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

i) piano particellare di esproprio; 

j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

k) computo metrico estimativo; 

l) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani 

di sicurezza; 

m) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui 

alla lettera l).  
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per la realizzazione di n.2 spogliatoi prefabbricati e corsello pedonale per accedere agli spogliatoi ed al 

campo scoperto dalla via Quasidomo.  

B- Stesura progetto esecutivo, 1° lotto, relativo alle fondazioni dei n.2 spogliatoi prefabbricati e del corsello 

pedonale, costituito dagli elaborati grafici e documentali, quali: 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 

e quadro di incidenza della manodopera; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

k) piano particellare di esproprio. 

C- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle fondazioni 

degli spogliatoi nonché del corsello di manovra.  

D- Negli elaborati grafici della perizia di variante relativa al progetto delle opere complementari saranno inoltre 

inserite con progetto stralcio: 

 posa in opera di bussole per l'installazione di nuovo impianto basket, estensione rete idrica, estensione 

rete elettrica, allacciamento alla rete fognaria, realizzazione plinto per palo illuminazione, migliorie punti 

6,7 e 11 nota del 30.10.2017.” 

2. Di affidare al raggruppamento Temporaneo l’estensione dell’incarico di cui al precedente punto 1; 

3. Di dare atto che il disciplinare d’incarico è allegato alla determinazione n. 24 del 06.04.2017; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 6.344,00 I.V.A. 22% e CCNPA 4% inclusi, trova copertura 
finanziaria come indicato nel seguente prospetto riepilogativo: 

 

IMP. N. 182 CAP. 1086 ESERCIZIO 2018 

€ 6.344,00 Note:  

OGGETTO: incarichi professionisti 

FINANZIAMENTO mezzi ordinari  

 

5. Di liquidare la spesa complessiva di €. 5.000,00 I.V.A. 22% e CCNPA 4% esclusi, come segue: 
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- 3.500,00 € I.V.A. 22% e CCNPA 4% esclusi, entro 30 giorni dall’approvazione della variante; 

- 1.500,00 I.V.A. 22% e CCNPA 4% esclusi, a fine lavori. 

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’ufficio Segreteria e al professionista, per quanto di 
rispettiva competenza e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio 
on-line.” 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 90 del 21.05.2018 con la quale si deliberava quanto segue: 

1) “Di approvare la modifica del progetto definitivo – copertura campo polivalente (1° Stralcio funzionale) e 
spogliatoi (2° Stralcio funzionale)dei lavori di realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico 
frazione Zibido presentato in data 17.04.2018 a prot. 6111 per  un importo complessivo dei lavori di € 
345.000,00 dal Dott. Arch. Giuseppe Tamagnini e costituito dai seguenti elaborati: 

- All.1 - Relazione generale; 

- All.2 Relazione specialistica strutture; 

- All.3-Disciplinare descrittivo e prestazionale 

- All.4-Elenco prezzi 

- All. 5-Computo metrico 

- All.6-Aggiornamento prime indicazioni PSC 

- All.7-QE 

- Tav A01 – planimetria 

- Tav A02 – pianta pianto terra 

- Tav A03 - prospetti 

- Tav A04 – pianta piano terra 

- Tav A05 – prospetti 

- Tav A06 – pianta prospetti e sezioni 
 

E dal seguente Quadro Economico 
 

PROGETTO DEFINITIVO 

              

Realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico frazione Zibido    

Progetto copertura campo polivalente (1° Stralcio funzionale) e spogliatoi (2 

              

              

    QUADRO ECONOMICO   

              

      PROGETTO   VARIANTE   

A 
  LAVORI         
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1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (1° Stralcio 

funzionale): 
 €   141.000,00  +  €       141.000,00  + 

2 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (2° Stralcio 

funzionale): 
 €   102.000,00  +  €         34.631,72  + 

3 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso (1° Stralcio funzionale) 
 €      3.000,00  +  €           3.000,00  + 

4 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso (2° Stralcio funzionale) 
 €      3.000,00  =  €           2.000,00  = 

            

  A - Totale opere in appalto:  €   249.000,00     €       180.631,72    

              

B 

  SOMME A DISPOSIZIONE         

            

5 I.V.A. 10% sulle opere in appalto:  €     24.900,00  +  €         18.063,17  + 

6 Onorari e spese per stesura progetto definitivo e 

progetto esecutivo 1° Stralcio, con direzione lavori, 

misure e contabilità lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

 €     20.000,00  +  €         20.000,00  + 

7 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto 

definitivo e progetto esecutivo 1° Stralcio, con 

direzione lavori, misure e contabilità lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

 €      5.376,00  +  €           5.376,00  + 

8 Onorari e spese per stesura progetto esecutivo 2° 

Stralcio, con direzione lavori, misure e contabilità 

lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

 €     17.245,86  +  €                    -    + 

9 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto 

esecutivo 2° Stralcio, con direzione lavori, misure e 

contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione: 

 €      4.635,69  +  €                    -    + 

10 Onorari e spese per stesura perizia di variante 1° 

stralcio funzionale lavori, stesura progetto definitivo 

in variante al progetto definitivo, stesura progetto 

esecutivo 2° stralcio funzionale relativo alle 

fondazioni dei due spogliatoi prefabbricati e del 

corsello pedonale: 

 €                -    +  €           5.000,00  + 

11 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura perizia di 

variante 1° stralcio funzionale lavori, stesura progetto 

definitivo in variante al progetto definitivo, stesura 

progetto esecutivo 2° stralcio funzionale relativo alle 

fondazioni dei due spogliatoi prefabbricati e del 

corsello pedonale: 

 €                -    +  €           1.344,00  + 

12 Onorari e spese per indagini geotecniche e sismiche:  €      3.000,00  +  €           3.000,00  + 

13 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4%     per indagini 

geotecniche e sismiche: 
 €         806,40  +  €             806,40  + 

14 Onorari e spese per n°2 collaudi statici (1° e 2° 

Stralcio): 
 €      2.000,00  +  €           2.000,00  + 
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15 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per collaudi statici:  €         537,60  +  €             537,60  + 

16 Onorari e spese per pratica antincendio, compresa 

SCIA a fine lavori: 
 €      2.000,00  +  €           3.500,00  + 

17 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per pratica antincendio, 

compresa SCIA a fine lavori: 
 €         537,60  +  €             940,80  + 

18 Onorari e spese per accatastamento:  €      2.000,00  +  €           2.000,00  + 

19 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per accatastamento:  €         537,60  +  €             537,60  + 

20 R.U.P. 2% dell'importo lavori  €      4.980,00  +  €           4.980,00  + 

21 Imprevisti:  €      7.443,25  =  €         96.282,71  = 

            

            

  B - Totale somme a disposizione:  €     96.000,00     €       164.368,28    

            

  Totale A + B:  €   345.000,00     €       345.000,00    

 

2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa;  

3) Di dare atto che, ai sensi del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – 
Responsabile del Settore Tecnico; 

4) Di dare atto che il CUP del progetto approvato al punto 1 è il seguente: E61E14000260006; 

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma T.U. 267/2000.” 

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 04.06.2018 con la quale si deliberava di approvare il progetto esecutivo per 
la sola realizzazione delle fondazioni per un importo complessivo dell’intervento pari a € 13.000,00; 
Visto il Bando 2020 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione 
o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica _ 09 luglio 2020 – n. 8243. 
 
Vista la deliberazione di GC n. 130 del 20/09/2018 la quale deliberava quanto segue:

 

1. “Di adottare il seguente indirizzo: AFFIDAMENTO AD IDONEO PROFESSIONISTA ABILITATO E ISCRITTO 
ALL’ALBO ESTENDENDO L’INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA N. 19 DEL 26.04.2017 PER 
“redazione progetto definitivo/esecutivo compreso gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione e 
assistenza nella procedura di caricamento della documentazione per il finanziamento sul portale regionale 
Siage”; 

2. Di dare atto che la spesa presunta di € 12.688,00 (I.V.A. e contributo integrativo inclusi) trova copertura 
finanziaria nel capitolo 3054 del bilancio 2018; 

3. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per addivenire 
all’attribuzione dell’incarico; 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – arch. Massimo 
Panara; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, T.U. 267/2000, con separata ed unanime votazione, 
l’immediata eseguibilità.” 
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Vista la determina n. 56 del 21.09.2018 con la quale si determinava quanto segue: 

1. Di approvare l’allegato preventivo trasmesso in data 19/09/2018.2018 (ns. prot. n. 14310), ad integrazione 
del disciplinare approvato con determinazione n. 24 del 06.04.2017, per : 

a. Predisposizione variante al progetto definitivo, che  

allo stato prevede la realizzazione del campo  

polivalente e degli spogliatoi prefabbricati. La  

Variante n.2 al progetto definitivo consiste  

nella riproposizione dell'originario edificio in  

muratura destinato agli spogliatoi.  

La suddetta prestazione prevede l'aggiornamento  

dei calcoli e degli elaborati grafici delle strutture a  

recepimento dei disposti del D.M. 17.01.2018,  

aggiornamento dei rimanenti elaborati grafici e  

del computo metrico estimativo con preventivo di spesa.  

b. Redazione progetto esecutivo spogliatoi (richiesta  

finanziamento) costituito dagli elaborati previsti  

all'art.33 del D.P.R. 207/2010, compreso Piano  

Sicurezza in fase di progettazione.  

c. Direzione lavori, misure e contabilità lavori 

realizzazione platea di fondazione  

spogliatoi prefabbricati  

2. Di dare atto che il disciplinare d’incarico è allegato alla determinazione n. 24 del 06.04.2017; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 12.688,00 I.V.A. 22% e CCNPA 4% inclusi, trova copertura 
finanziaria come indicato nel seguente prospetto riepilogativo: 

IMP. N. 913 CAP. 3054 ESERCIZIO 2018 

€ 12.688,00 Note:  

OGGETTO: incarichi professionisti 

FINANZIAMENTO mezzi ordinari  

4. Di liquidare la spesa complessiva di €. 10.000,00 I.V.A. 22% e CCNPA 4% esclusi, come segue: 

- punti a) e b): 50% dell'importo alla consegna degli elaborati, il restante 50% dell'importo a saldo entro 60 

giorni dalla consegna degli elaborati; 

- punto c), all'emissione del documento di fine lavori.  

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 04.06.2018 con la quale si deliberava di approvare il progetto esecutivo 
per la sola realizzazione delle fondazioni per un importo complessivo dell’intervento pari a € 13.000,00; 



Determinazione n. 17 del  18 febbraio 2021 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Pagina 28 di 41 

 

Vista la deliberazione di GC N. 138 del 12.10.2018 di approvazione modifica progetto definitivo, con la quale si 
deliberava: 

1. “Di approvare la modifica del progetto definitivo, in linea tecnica, costituito da: 

2. - All.1 Relazione generale; 
3. - All.2 Relazione specialistica strutture; 
4. - All.3 Relazione specialistica impianti; 
5. - All.4 Piano di manutenzione; 
6. - All.5 Elenco prezzi unitari; 
7. - All.6 Computo metrico estimativo; 
8. - All.7 Cronoprogramma; 
9. - All.8 Schema di contratto; 
10. - All.9 Capitolato speciale d’appalto; 
11. - All.10 Quadro economico; 
12. - All. 11 Incidenza manodopera 
13. - All.12 Relazione tecnica 
14. - All.13 -Documentazione fotografica. 
15. - Tav E00 Inquadramento generale 
16. - Tav E01 - Stato di progetto - Pianta piano terra; 
17. - Tav E02V - Stato di progetto - Prospetti; 
18. - Tav E03 - Stato di progetto - Sezioni; 
19. - Tav E04 - Stato di progetto – Pianta coperture; 
20. - Tav E05 - Stato di progetto - Reti impiantistiche; 
21. - Tav E06 – Stato di progetto – Impianto elettrico e riscaldamento; 
22. - Tav ST01 - Fondazioni - Pilastri; 
23. - Tav ST02 – Solaio e travi; 
24. - PSC; 

per un importo complessivo di € 436 000,00 come dal seguente Quadro Economico 

VARIANTE N°2 AL PROGETTO DEFINITIVO 

            

Realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico frazione Zibido    

Progetto copertura campo polivalente (1° Stralcio funzionale) e spogliatoi (2 

            

            

    QUADRO ECONOMICO 

A 

  LAVORI       

          

1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (1° Stralcio 

funzionale: Copertura campo polivalente): 
 €   141.000,00  + 

  

2 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (2° Stralcio 

funzionale: Spogliatoi in muratura): 
 €   116.000,00  + 

  

3 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (3° Stralcio 

funzionale: Spogliatoi prefabbricati): 
 €     35.500,00  + 

  

4 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso (1° Stralcio funzionale) 
 €      3.000,00  + 
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5 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso (2° Stralcio funzionale) 
 €      3.500,00  + 

  

6 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso (3° Stralcio funzionale) 
 €      2.000,00  = 

  

          

  Totale opere in appalto:  €   301.000,00  →  €       301.000,00  
            

B 

  SOMME A DISPOSIZIONE       

          

7 I.V.A. 10% sulle opere in appalto:  €     30.100,00  +   

8 Onorari e spese per stesura progetto definitivo e 

progetto esecutivo 1° Stralcio, con direzione lavori, 

misure e contabilità lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

 €     23.000,00  + 

  

9 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto 

definitivo e progetto esecutivo 1° Stralcio, con 

direzione lavori, misure e contabilità lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

 €      6.182,40  + 

  

10 Pratica VV.FF. (1° Stralcio funzionale):  €      2.500,00  +   

11 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per pratica VV.FF. (1° 

Stralcio funzionale): 
 €         672,00  + 

  

12 Onorari e spese per stesura progetto definitivo e 

progetto esecutivo 2° Stralcio, con direzione lavori, 

misure e contabilità lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

 €     20.600,00  + 

  

13 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto 

esecutivo 2° Stralcio, con direzione lavori, misure e 

contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione: 

 €      5.537,28  + 

  

14 Pratica VV.FF. (2° Stralcio funzionale):  €      2.000,00  +   

15 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per pratica VV.FF. (2° 

Stralcio funzionale): 
 €         537,60  + 

  

16 Onorari e spese per stesura progetto definitivo e 

progetto esecutivo 3° Stralcio, con direzione lavori, 

misure e contabilità lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

 €     10.000,00    

  

17 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto 

definitivo e progetto esecutivo 3° Stralcio, con 

direzione lavori, misure e contabilità lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

 €      2.688,00    

  

18 Onorari e spese per indagini geotecniche e 

sismiche: 
 €      3.000,00  + 

  

19 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4%     per indagini 

geotecniche e sismiche: 
 €         806,40  + 
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20 Onorari e spese per n°3 collaudi statici (1°, 2° e 3° 

Stralcio): 
 €      3.000,00  + 

  

21 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per collaudi statici:  €         806,40  +   

22 Onorari e spese per accatastamenti:  €      3.000,00  +   

23 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per accatastamenti:  €         806,40  +   

24 R.U.P. 2% dell'importo lavori  €      6.020,00  +   

25 Imprevisti:  €     13.743,52  =   

          

          

  Totale somme a disposizione:  €   135.000,00  →  €       135.000,00  
          

          

    
 €     436.000,00  

 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 163/2006, il Responsabile Unico 
del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo 
Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

3. Di dare atto che il CUP è il seguente : E61E14000260006; 

4. Di individuare, ai sensi del Regolamento per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione, il seguente 
gruppo di lavoro: 

 Responsabile unico del procedimento: Arch. Massimo Panara; 

 Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 

 Supporto amministrativo al R.U.P.: Geom. Simone Felice; 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, quarto comma T.U. 267/2000. “ 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 139 del 12.10.2018 con la quale si approvava il  progetto esecutivo acquisto al 
protocollo dell’ente in data 11/10/2018 n. 15475 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, costituito da: 

- All.1 Relazione generale; 
- All.2 Relazione specialistica strutture; 
- All.3 Relazione specialistica impianti; 
- All.4 Piano di manutenzione; 
- All.5 Elenco prezzi unitari; 
- All.6 Computo metrico estimativo; 
- All.7 Cronoprogramma; 
- All.8 Schema di contratto; 
- All.9 Capitolato speciale d’appalto; 
- All.10 Quadro economico; 
- All. 11 Incidenza manodopera 
- Tav E00 Inquadramento generale 
- Tav E01 - Stato di progetto - Pianta piano terra; 
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- Tav E02V - Stato di progetto - Prospetti; 
- Tav E03 - Stato di progetto - Sezioni; 
- Tav E04 - Stato di progetto – Pianta coperture; 
- Tav E05 - Stato di progetto - Reti impiantistiche; 
- Tav E06 – Stato di progetto – Impianto elettrico e riscaldamento; 
- Tav E07- Stato di fatto 
- Tav E08 – Stato di raffronto 
- Tav ST01 - Fondazioni - Pilastri; 
- Tav ST02 – Solaio e travi; 
- PSC; 
-Documentazione fotografica. 
 

per un importo complessivo di €. 167.000,00 come dal seguente Quadro Economico 

PROGETTO ESECUTIVO 2° Stralcio funzionale 

            

Realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico frazione Zibido    

Progetto copertura campo polivalente (1° Stralcio funzionale) e spogliatoi (2 

            

            

    QUADRO ECONOMICO 

A 

  LAVORI       

          

1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (2° Stralcio 

funzionale): 
 €   116.000,00  + 

  

2 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso (2° Stralcio funzionale) 
 €      3.500,00  = 

  

          

  Totale opere in appalto:  €   119.500,00  →  €       119.500,00  
            

B 

  SOMME A DISPOSIZIONE       

          

3 I.V.A. 10% sulle opere in appalto:  €     11.950,00  +   

4 Onorari e spese per stesura progetto esecutivo 2° 

Stralcio, con direzione lavori, misure e contabilità 

lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

 €     20.600,00  + 

  

5 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto 

esecutivo 2° Stralcio, con direzione lavori, misure e 

contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione: 

 €      5.537,28  + 

  

6 Onorari e spese per collaudo statico (2° Stralcio):  €      1.000,00  +   

7 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per collaudo statico:  €         268,80  +   

8 R.U.P. 2% dell'importo lavori  €      2.390,00  +   

9 Imprevisti:  €      5.753,92  =   



Determinazione n. 17 del  18 febbraio 2021 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Pagina 32 di 41 

          

          

  Totale somme a disposizione:  €     47.500,00  →  €         47.500,00  
          

          

    
 €     167.000,00  

 

Vista la deliberazione n. 102 del 30/07/2020 con la quale veniva deliberato quanto segue:  

1. “Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo (2° stralcio funzionale)costituito da: 

- All.1 Relazione generale; 
- All.2 Relazione specialistica strutture; 
- All.3 Relazione specialistica impianti; 
- All.4 Piano di manutenzione; 
- All.5 Elenco prezzi unitari; 
- All.6 Computo metrico estimativo; 
- All.7 Cronoprogramma; 
- All.8 Schema di contratto; 
- All.9 Capitolato speciale d’appalto; 
- All.10 Quadro economico; 
- All. 11 Incidenza manodopera 
- Tav E00 Inquadramento generale 
- Tav E01 - Stato di progetto - Pianta piano terra; 
- Tav E02V - Stato di progetto - Prospetti; 
- Tav E03 - Stato di progetto - Sezioni; 
- Tav E04 - Stato di progetto – Pianta coperture; 
- Tav E05 - Stato di progetto - Reti impiantistiche; 
- Tav E06 – Stato di progetto – Impianto elettrico e riscaldamento; 
- Tav E07- Stato di fatto 
- Tav E08 – Stato di raffronto 
- Tav ST01 - Fondazioni - Pilastri; 
- Tav ST02 – Solaio e travi; 
- PSC; 
-Documentazione fotografica. 

per un importo complessivo di €. 167.000,00 come da Quadro Economico allegato. 

PROGETTO ESECUTIVO 2° Stralcio funzionale 

            

Realizzazione "Centro sportivo polivalente" plesso scolastico frazione Zibido    

Progetto copertura campo polivalente (1° Stralcio funzionale) e spogliatoi (2 

            

            

    QUADRO ECONOMICO 

A 
  LAVORI       
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1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (2° Stralcio 

funzionale): 
 €   116.000,00  + 

  

2 Oneri relativi al costo per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso (2° Stralcio funzionale) 
 €      3.500,00  = 

  

          

  Totale opere in appalto:  €   119.500,00  →  €       119.500,00  
            

B 

  SOMME A DISPOSIZIONE       

          

3 I.V.A. 10% sulle opere in appalto:  €     11.950,00  +   

4 Onorari e spese per stesura progetto esecutivo 2° 

Stralcio, con direzione lavori, misure e contabilità 

lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

 €     20.600,00  + 

  

5 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per stesura progetto 

esecutivo 2° Stralcio, con direzione lavori, misure e 

contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione: 

 €      5.537,28  + 

  

6 Onorari e spese per collaudo statico (2° Stralcio):  €      1.000,00  +   

7 I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4% per collaudo statico:  €         268,80  +   

8 R.U.P. 2% dell'importo lavori  €      2.390,00  +   

9 Imprevisti:  €      5.753,92  =   

          

          

  Totale somme a disposizione:  €     47.500,00  →  €         47.500,00  

          

          

    
 €     167.000,00  

 

2. Di dare mandato al Sindaco di presentare e sottoscrivere gli atti necessari per l partecipazione al Bando 

Regionale tramite il portale Bandi online; 

3. Di dare atto che l’amministrazione comunale si impegna a finanziare la differenza tra la quota che verrà 

erogata dalla Regione e l’importo del Q.E. di progetto; 

4. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla 

tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

5. Di demandare al Responsabile del Settore competente gli atti gestionali necessari ad impegnare le spese 

finalizzate alla realizzazione dell’opera; 

5. Di dare atto che il CUP è il seguente : E61E14000260006; 

6. Di individuare, ai sensi del Regolamento per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione, il seguente 
gruppo di lavoro: 

 Responsabile unico del procedimento: Arch. Massimo Panara; 
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 Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 

 Supporto amministrativo al R.U.P.: Sig.ra Francesca Odelli; 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma T.U. 267/2000.  

 
Considerato che a seguito della domanda effettuata la Regione Lombardia con Decreto n.° 12335 del 19/10/2020 
(BURL n.° 43 S.O. del 22/10/2020) ha concesso al Comune un finanziamento di € 78.929,00.  
 

Considerato che  

 L’ Amministrazione Comunale intende realizzare l’opera  in questione per riqualificare il campo polivalente di 
Via Quasimodo/Viale Longarone con appositi interventi; 

 Con Decreto n. 13942 del 17.11.2020, la Regione Lombardia ha assunto l’impegno per il finanziamento della 
predetta opera € 48.602,00 nel bilancio anno 2021 ed € 30.327,00 del bilancio anno 2022; 

 

Vista la deliberazione n. 155 del 26.11.2020 con la quale veniva deliberato quanto segue: 

1. “Di accettare il contributo regionale concesso di € 78.929,00 e di conseguenza di dare atto che la 
realizzazione dell’opera trova copertura come segue:  

a) € 78.929,00 al capitolo 3403 bilancio anno 2020 (che saranno confermati nel bilancio dell’ente per € 
48.602,00 nel bilancio anno 2021 ed € 30.327,00 del bilancio anno 2022)  

b) € 88.071,00 al capitolo 3054 del bilancio 2020 

2. Di adottare il seguente indirizzo: AFFIDAMENTO AD IDONEO PROFESSIONISTA ABILITATO E 
ISCRITTO “redazione aggiornamento progetto definitivo/esecutivo compreso gli oneri in materia di sicurezza 
in fase di progettazione e esecuzione e direzione lavori”; 

3. Di dare atto che la spesa presunta di € 15.000,00 (I.V.A. e contributo integrativo inclusi) trova copertura 
finanziaria nel capitolo 3054 del bilancio 2020 al capitolo 3054; 

4. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per addivenire 
all’attribuzione dell’incarico; 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzione Straordinaria – arch. Massimo Panara; 

6. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, T.U. 267/2000, con separata ed unanime votazione, 
l’immediata eseguibilità.” 

 

Vista la determina n. 92 del 03.12.2020 con la quale si determinava quanto segue: 

1. “Di impegnare la somma totale di euro 167.000,00 compreso il contributo regionale concesso di € 
78.929,00 come segue:  
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IMP. N. 1001 CAP. 3403 ESERCIZIO 2020 

€ 78.929,00 Note:  

OGGETTO: costruzione campo sportivo polivalente…… 

FINANZIAMENTO: contributo regionale  

 

IMP. N.  1002 CAP. 3054 ESERCIZIO 2020 

€ 88.071,00 Note:  

OGGETTO: manutenzione straordinaria del patrimonio comunale 

FINANZIAMENTO: fondi propri  

2. Di rinviare a successivo atto la procedura per affidare all’esterno l’incarico di “redazione aggiornamento 
progetto definitivo/esecutivo compreso gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
lavori e direzione lavori”; 

3. Di dare atto che il CUP assegnato al progetto è CUP: E61E14000260006;  

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione 
Straordinaria; 

5. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 
all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel 
pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura,  
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

6. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio 
on-line.” 

Vista la determina n. 4 del 19.01.2021 con la quale si disponeva:  

1. “di indire indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 66 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la valutazione 
della documentazione di operatori da selezionare per “INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO, 
COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI per la “REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO 
POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI D.d.u.o. ANNO 2020 - CUP: E61E14000260006”, al fine di individuare n. 05 soggetti economici, 
ove esistenti, da invitare ad una successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 
a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, affidando l’appalto con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del massimo ribasso ai 
sensi degli articoli 36, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito anche 
Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 
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2. di indicare che la procedura sarà condotta con l’ausilio di sistemi informatici  e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia 
denominato Sintel sul portale di Aria  Spa all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; 

 

3. di effettuare, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 03, apposito sorteggio 
alla scadenza della presentazione delle 03 (tre) operatori economici da invitare alla successiva procedura di 
affidamento diretto, in ragione dell’importo dell’incarico da affidare, nel rispetto dei principi di concorrenza e 
di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come sancito dalle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e come meglio specificato in premessa; 

4. di invitare alla successiva fase di procedura di affidamento diretto gli operatori economici sorteggiati che 
risulteranno qualificati su Sintel per il Comune; 

5. di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto ““AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO, 
COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI per la “REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO 
POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI D.d.u.o. ANNO 2020 - CUP: E61E14000260006”; 

6. di procedere alle pubblicazioni della manifestazione d’interesse sul sito istituzionale del Comune e sul profilo 
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

7. di dare atto che la somma complessiva per il servizio di cui trattasi, pari all’importo di € 11.419,20 (I.V.A. 
inclusa e contributo professionale 4%) troverà copertura finanziaria a seguito di espletamento della gara di 
affidamento dell’incarico al Capitolo di bilancio n. 3403 , PR  anno 2020, impegno n. 1181;  

8. di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà 

mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto 
pubblico amministrativo; 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

10. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio 
on-line.” 

DATO ATTO che come previsto dall’avviso pubblico, il RUP ha provveduto all’esame della documentazione 
secondo i criteri di selezione stabiliti dall’avviso manifestazione d’interesse, da cui risultano idonei n. 21 (ventuno) 
operatori, come indicato nel verbale di gara agli atti che non viene divulgato; 

Dato atto che come previsto dall’avviso pubblico della manifestazione d’interesse, si è proceduto al sorteggio in 
quanto il numero degli operatori idonei è superiore a n. 3 (tre);  

 

Vista la determina n. 10 del 09.02.2021 con la quale si determinava quanto segue: 

1. “Di  approvare, come indicato in premessa l’elenco degli operatori n. 3 (tre) da invitare alla gara, omettendo di 
rendere pubblico il nome dei singoli operatori al fine di garantire la segretezza delle offerte; 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria%3B
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FORMA DEL CONTRATTO Atto pubblico amministrativo   

 

CLAUSOLE ESSENZIALI 

Riportate nel presente atto e nei documenti allegati, per 
quanto compatibili e non contrastanti, nelle ulteriori 
clausole presenti nella documentazione riportata nella 
piattaforma  SINTEL 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento diretto previa richiesta di preventivi sotto 
soglia ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 
70/2020, mediante la piattaforma Sintel 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Codice dei contratti approvato con D.lgs.50/2016 art.95, 
comma 4 criterio del prezzo più basso 

10. Di demandare all’esito della procedura l’impegno per l‘onere finanziario; 

11. Di rimandare per tutto quanto non previsto nel presente atto, all’allegato lettera richiesta offerta con relativi 
allegati; 

12. Di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni e 
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

13. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile  Unico del 
Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

14. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 
all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di 
concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

15. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

 

 

 

 

Vista la documentazione di gara effettuata in data 17/18.02.2021 sul portale Sintel della Regione 
Lombardia da cui si evince che l’operatore: 
 
OLTRE SAS DI FULVIA MEZGEC & C., con sede in VIA CALATAFIMI 2 - 20025 LEGNANO (MI),  P.I.  
09378740964 
 
ha offerto uno sconto del 15,00000 % sull’importo a base di gara € 8.169,27 determinando un corrispettivo per 
l’espletamento del servizio in oggetto pari a €  6.943,88 oltre contributi previdenziali pari al 4% e oltre all’IVA di 
legge pari al 22% per complessivi € 8.810,39; 
 

Dato atto che in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (TAR Campania, Napoli, Sez. II n. 
957/2020; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 793/2018; TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370, TAR 
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Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665; TAR Puglia Bari, Sez. III n. 1112/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 
2016 n. 4050), nelle gare telematiche svolte ai sensi dell’art.  58 del D.lgs. 50/2016, per le sedute dedicate alle 
operazioni di verifica della documentazione amministrativa, all’apertura dell’offerta tecnica ed all’apertura delle 
offerte economiche, non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle buste elettroniche 
contenenti le offerte in seduta pubblica, atteso che le gare telematiche, garantendo la tracciabilità di tutte le fasi, 
l’inviolabilità delle buste elettroniche e l’incorruttibilità e l’immodificabilità di ciascun documento presentato, 
assicurano l’integrità della documentazione e la piena tracciabilità di ogni operazione e che pertanto le sedute 
della presente procedura di gara si svolgeranno in forma non pubblica;  

 

DATO ATTO, inoltre che: 

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto; 

- che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde all’interesse collettivo; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto il D.L.gs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione 

D.P.R. 207/2010 per l’articolato ancora in vigore; 

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 18.04.2020 con la quale sono stati approvati il DUP (Documento Unico di 

Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020 – 2022; 

Vista la delibera di G.C. n. 62 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo 

al periodo 2020-2022; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di approvare, il verbale di gara, il Report della procedura di gara, e l’offerta economica presentata,  

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui si evince che il migliore offerente 

risulta essere l’operatore: 

OLTRE SAS DI FULVIA MEZGEC & C., con sede in VIA CALATAFIMI 2 - 20025 LEGNANO (MI),  P.I.  
09378740964 
 
che ha offerto uno sconto del 15,00000 % sull’importo a base di gara € 8.169,27 determinando un corrispettivo 
per l’espletamento del servizio in oggetto pari a €  6.943,88 oltre contributi previdenziali pari al 4% e oltre all’IVA 
di legge pari al 22% per complessivi € 8.810,39; 

 

 

2. Di stabilire che la gara si è tenuta ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016); 

3. Di far constatare che il contratto per l’espletamento del servizio in argomento sarà rogato in forma 

pubblica amministrativa; 

4. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso 

in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

5. Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario ed ai partecipanti alla procedura; 

6. di precisare che il servizio è regolato dalle condizioni inscindibili di cui alla documentazione allegata alla 
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gara; 

7. di dare atto che che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema 

Informativo di Monitoraggio delle Gare) è stato acquisito il seguente CIG: 862310180D; 

8. di dare atto che il contratto conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto 

all’articolo 32 comma 9 del D.lgs. n.50/2016; 

9. di impegnare la somma € € 8.810,39comprensiva di  oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22% trova 

copertura finanziaria come segue: 

IMP N. 1181 sub 1 CAP. 3403 BILANCIO 2021 (PR  anno 2020) 

€ 8.810,39  

OGGETTO: Costruzione campo sportivo polivalente presso plesso scolastico 

FINANZIAMENTO: contributo regionale 

 

10. di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

12. di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 

all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 

16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 

atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 

del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 

riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 

utilità nel biennio precedente; 

13. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 

competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

 

 

Zibido San Giacomo, 18.02.2021 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione 
Straordinaria 

(arch. Massimo Panara) 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria ai sensi del D.L.vo 267/2000. 
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Zibido San Giacomo, 18.02.2021 

 
 

Il Ragioniere Capo 

(Enrico Bernardi) 

 

 

 

 

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Si attesta che in data _______________ è stata esperita la verifica positiva in capo all’aggiudicatario del possesso 

dei requisiti. 

Annotazioni: ___________________________________________________________________________ 

Dalla data in calce riportata è efficace l’aggiudicazione definitiva. 

Data _____________                  Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria 

                                                                               (Arch. Massimo Panara) 

 

 
 


