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Determinozione n" n8 3 in døtd ,* 1 ¡¡¡*- -_ ff E-f{. 7_ATT
REALTZZAZTONE DI LOCALI ADIBITI AD USO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CE.CO.RI.S.

Oggetto:
Approvazione etto Esecutivo

Preso atto:
DeI PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELL,ATTIVITA, SPORTIVA E

MOTORIO RICETTIVA, ed in particolare del punto 1.7.6 e seguenti dello stesso;
Che il Comune di Uzzano ha in corso in corso di realizzazione una tensostruttura finalizzata ad ATTIVITA' RICREATIVE

e SPORTIVE denominata CE.CO.RI.S. (Centro Comunale Rlcreativo Sportivo) e che tale opera è in piena fase di
conclusione;
Che i fondi attuali non avevono permesso di inserire all'interno della progettazione i locali ad uso SPOGLIATOIO, e
che per tale motivo, una struttura mancante di detti locali, pur mantenendo la sua funzionalità avrebbe sicuramente
una limitazione alla fruibilità;

CONSIDERATO:

Che per tale motivo l'Amministrazione ha approvato con Delibera di Giunta Comunale 11 del 26.O2.20t3 'i

PROGEfiO PRELIMINARE/Definitivo per la realizzazione di locali ad uso spogliatoio a corredo della struttura leggera
per attività ricreative e sportive per un importo totale e complessivo pari a €uro 76.000,00;
Che con Delíbera di Giunta Comunale 88 del 30.!2.20L5|'Amministrazione Comunale ha approvato il PROGETTO

DEFINITIVO per la realizzazione di locali ad uso spogliatoio a corredo della struttura leggera per attività ricreative e
sportive per un importo totale e complessivo pari a €uro 76.000,00;

PRESO ATTO:
Che l'amministraz¡one ha ottenuto per il citato progetto un Contributo Regíonale pari a €uro 40.000,00 partecipando
al BANDO REGIONALE di cui alla LR 72/2000, contr¡buto approvato con DECRETO DIRIGENZIALE 6100 del
L6lL2/20L3;
Che successivamente ha ottenuto un Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di P¡stoia e Pescia pari a €uro
35.000,00 come da comunicazione protocollo 8720 del 06/t2/20La;
Che l'importo rimanente pari a €uro 1.000,00 è intenzione dell'amministrazione prowedere alla sua copertura
finanziaria con fondi propri;

Visto il progetto ESECUTIVO con gli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare come
previsto dall'articolo 93 comma 3) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n' 163 e da quanto previsto dalla SEZIONE ll
dall'articolo 17 all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 n" 2O7;

Dato Atto che il presente progetto ESECUTIVO è composto da:
Elaborato 1) relazione tecnica, quadro economico e documentazione fotografica
Elaborato 2) computo metrico
Elaborato 3) Capítolato speciale d'appalto
Elaborato 4) piano di sicurezza e coordinamento
Elaborato 5) cronoprogramma
Elaborato 6) Fascicolo della sicurezza

H:\1) Sez¡one Lavor¡ Pubblic¡\PROGETn\ANNOz1l3\Spogl¡ato¡ TENSOSTRUTTIJRA - Bando Reg¡onate\PROGETTO ESECUnVO\DT APPROVAZIONE ESECUÛVO.doc
RAPP\OR|O no O47 del O3/O4/2075



Tavole di progetto con estratti cartografici e piante e sezioni con individuazione e dettaglio degli interventi
Relazione fattibilità geologica

Preso Atto che il progetto ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 76.000,00 suddiviso come da quadro
economico qui di seguito indicato:

Quadro econom¡co

lmw,to lavarÍ editi €uro 7.336,00
lmwrto 1avori struttura metalliça €uro 39.784.00
lm potto I avo ri i m pianti €uro 3.880.00
Toþla €uro 50.000.00

Somrne a dispoeiz¡one
l.v"a. su lawrì a base d'ash fi#/ol €uro 5.000,t0
$oese lgcniche lnrooâto ë ÐD.LL- archito./'tufüf'o- s¡curezzB 8-lûs- 8l tztlt)8, €uro 10-300.0t
Pragetta e ÐÐ.LL- sfruft¡rare €uro 4.500.00
Spese fecnrcl, e co I I audo €uro 1.200.00
lmprevÍsti lavari €uro 5.CI00,00
Toú¡lr €uro 26-000.00

Totrlr €urs 76.O00,00

Visto che la copertura fínanziaria è stata effettuata con Determinazione 369 del 3UL2l2Ot4 suiseguenticapitolidi

Preso atto dell'articolo 12 della Convenzione CUC approvata con delibera di Consiglio Comunale n" 3 del O3/02/2O!5
che prevede che per i lavori che rivestono carattere di urgenza il RUP prowede in maniera autonoma all'affidamento
dei lavori;
Preso atto della ricerca dí mercato effettuata dal'ufficio al fíne della migliore offerta economica per la realizzazione
della struttura prefabbr¡cata ad uso spogliatoio;
che è stata individuata la Ditta NovoBox di uboldo (Varese);

Visto:
L) llT.U. sull'ordinamento degl¡ Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servízío attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilítà;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsíone per l'esercizlo finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto ESECUTIVO ed il relativo quadro economico allegato;
2) Che la copertura finanziaria è stata effettuata con Determinazione 369 del 3I/L2/20L ;

3) Di dare atto che la realizzazione della struttura prefabbricata sarà affídata alla Ditta NOVOBOX Srl con sede in
Uboldo (VARESE), Via G.Galilei 269 e Partita lva 0.!3257OOt26;
4) Che la ditta si impegna alla fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata per iseguenti importi:
Struttura prefabbricata €uro 39.784,00 oltre lva LO% CIGXl-6t27Ft93

2

Capitolo Codice Descrizione lmporto
13 00 000 19 576 Spese investimento campi, impianti sportivi 40.000,00
13 00 000 t9 s77 Spese investimento campi, impianti sportivi 35.000,00
13 00 000 19 578 Spese investimento campi, impianti sportiv¡ 1.000,00

Totole €uro
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lmpianto elettrico, riscaldamento e riscaldamento acqua €uro 3.880,00 oltre lva L0% CIG E9127FF94;

:È't :t'* * * *,ß'ß,* *'* * *'* * *'* *'f * * * * *'* * * * * *'* * * {. *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrat¡va del presente atto ai sensi dell'articolo !47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
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Si esprime parere fovorevole in ordine allo regolarità contobile
presente atto oi sensi dell'articolo 147 b¡s del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regolarità contabile øttestonte la copertura finanziorio della spesa, oi sensi

il

e ollo correttezza dell'azione amministrativa del

m.t.;delfart.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs n"


