
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
DELIBERAZIONE N. 74 DEL 29/09/2020 
 
 
 OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELLA PALESTRA COMUNALE – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL PROGETTO ESECUTIVO GIA' APPROVATO CON 
LA DELIBERAZIONE G.C. N. 42 DEL 21/05/2019 
 
Oggi, 29/09/2020 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  
 
 Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco. 
 
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 

                                                                                                      PRESENTE    
ASSENTE  

    
            

     
     
                      

                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore                            X  
 Finocchi Ilaria        Assessore           X  
   
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
 
 

Comune di 

CAPRESE MICHELANGELO 
Provincia di Arezzo 



Letto, confermato e sottoscritto  
 

    IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo, li 23/11/2020 

        Il Segretario Comunale    
               F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

_____________________________________________________________________ 
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 23/11/2020 

        Il Segretario Comunale   
         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 _________________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n 3524 del 23/11/2020 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267).     

    
-       Caprese Michelangelo, lì 23/11/2020  

 
        Il Segretario Comunale           
       F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

 
 



N. 74/2020 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2019 con la quale 
veniva approvato il progetto esecutivo per lavori di demolizione e ricostruzione della 
palestra a servizio della scuola primaria di primo grado "Giovanni Santini" e secondaria di 
secondo grado "Michelangelo Buonarroti"  
 
Dato atto che il progetto relativo alla realizzazione dei locali adibiti a servizi per la palestra 
era già compreso nel progetto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 
del 21/05/2019, ma che la realizzazione di tale corpo di fabbrica verrà realizzata in un 
secondo stralcio funzionale successivo al primo già in corso di realizzazione, si è ritenuto 
opportuno approvare le tavole di progetto relative alla realizzazione del solo corpo di 
fabbrica adibito a servizi; 
 
Visto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dall’Ing. Michele Romolini in data 
28/09/2020 del complessivo importo di € 200.000,00. 
 
 Dato atto altresì che il suddetto progetto è conforme ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 
207/2010 per le parti ancora in vigore. 
 
Vista la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal Tecnico 
Comunale e dal Segretario Comunale. 

VISTO lo Statuto comunale. 

Ad unanimità. 
DELIBERA 

 
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento funzionale della 

palestra comunale mediante la realizzazione dei locali di servizio - secondo stralcio 
funzionale, redatto dall’ing. Michele Romolini in data 28/08/2020, del complessivo 
importo di € 200.000,00 di cui € 132.726,89 per lavori, € 25.951,20 per oneri della 
sicurezza, € 17.000,00 per spese tecniche di progettazione, € 875,00 per spese per 
procedure di gara, € 15,867,81 per IVA 10% sui  lavori, € 2.970,00 per IVA 22% su 
spese di progettazione, oltre ad € 3.022,32 per imprevisti ed € 1.586,78 per 
accantonamento art. 113D. Lgs. 50/2016, e composto da: 

 
- Tavola A.01 – Planimetria di inquadramento; 
- Tavola A.02 – Stato Attuale; 
- Tavola A.03 – Stato di Progetto; 
- Tavola A.04 – Stato di Progetto – Prospetti e 3D; 
- Tavola A.05 – Stato Sovrapposto; 
- Tavola A.06 – Relazione Generale; 
- Tavola A.10 – Planimetria funzionale; 
- Tavola A.11 – Locale servizi pianta; 



- Tavola A.12 – Locali di servizio; 
- Elenco Prezzi; 
- Computo Metrico Estimativo Servizi; 
- Tavola S.01 – Pali di fondazione carpenterie e armature; 
- Tavola S.02 – Travi di fondazione 1di2; 
- Tavola S.03 – Travi di fondazione 2di2; 
- Tavola S.04 – Viste insieme – Piante; 
- Tavola S.05 – Viste insieme – Allineamenti; 
- Tavola S.06 – Trave reticolare; 
- Tavola S.07 – Controvento di falda; 
- Tavola S.08 – Controvento anteriore; 
- Tavola S.10 – Controvento posteriore; 
- Tavola S.11 – Telaio corrente; 
- Tavola S.12 – Vela e tettoia frontale; 
- Tavola S.13 – Servizi – Controventi; 
- Tavola S.15 – Servizi – Allineamento An; 
- Tavola S.16 – Baraccatura esterna 
- Tavola S.17 – Insieme 3D; 
- Tavola S.18 – Piano di manutenzione 
- Tavola S.19 – Relazione dei materiali 
- Tavola S.20 – Relazione geotecnica 
- Tavola S.21 – Relazione sulle fondazioni 
- Tavola S.22 – Relazione di calcolo 
- Tavola S.23 – Fascicolo di calcolo elevazioni 
- Tavola S.24 – Fascicolo di calcolo fondazioni 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Schema di contratto; 
- Quadro economico; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 
- di dare atto che l'esecuzione dei lavori è subordinata all'ottenimento del finanziamento 

per l'intero importo del progetto tramite finanziamento ministeriale a seguito dell'esito 
positivo del bando pubblico "sport e periferie 2020" emanato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

 
- di dare atto altresì che non essendo stato possibile per motivi tecnico-amministrativi 

inserire detto intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, qualora venga 
ottenuto il relativo finanziamento, verrà inserito il progetto e la relativa spesa nelle prime 
variazioni di bilancio utili;  
 

- di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci il Responsabile Unico del 
Procedimento. 

 
-   di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 
       IL TECNICO C/LE                                                            IL SEGRETARIO 

           Geom. Luca Landucci                                             Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 


