
Comune di Sant'Olcese

(Provincia di Genova)



                                                                                                                                                         

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE

n°45 in data 06-06-13

                                                    ___________________________

Settore LL.PP.

LAVORI PUBBLICI:  APPROVAZIONE,  IN LINEA TECNICA,  DEL PROGETTO 
PRELIMINARE  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA ALLA 
COPERTURA  E  ALLA  PAVIMENTAZIONE  DELL'AREA  DI  GIOCO  DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA DON L. STURZO, FRAZIONE DI 
MANESSENO

                                                    ___________________________

L'anno  duemilatredici il giorno  
sei del mese di giugno alle ore  
14:30  nella  solita  sala  delle  
adunanze  della  residenza  
comunale si è riunita la Giunta  

comunale  per  la  trattazione  delle  pratiche  regolarmente  poste  all'ordine  del  
giorno dei suoi lavori.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CASSISSA ANGELO SINDACO P
BELLI EGLE VICE SINDACO P
CARROSSINO LUIGINO ASSESSORE P
PIRGOLI MANUELA ASSESSORE P
PITTALUGA GIANLUIGI ASSESSORE P
TOVO MASSIMILIANO ASSESSORE P
VASSALLO LUIGI ASSESSORE P
ne risultano presenti n.    7   e   assenti n.    0

Assume la presidenza  il  Signor  CASSISSA ANGELO, in  qualità  di  SINDACO,  
assistito dal Segretario comunale dott. DE REGE CLOTILDE

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero  
legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad  
assumere le  proprie determinazioni  sulla  proposta di  deliberazione indicata in  
oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S
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PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica

Il Responsabile del Settore interessato
BERTORO STEFANO

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile

Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO



LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL PROGETTO 
PRELIMINARE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA 
COPERTURA  E  ALLA  PAVIMENTAZIONE  DELL’AREA  DI  GIOCO  DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA DON L. STURZO, FRAZIONE DI 
MANESSENO

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita l'esposizione dell’Assessore ai LL.PP Luigino Carossino, in qualità di relatore;
-  Atteso  che  è  volontà  dell’amministrazione  procedere  ai  lavori  di  manutenzione 

straordinaria della copertura e della pavimentazione dell’area di gioco del Palazzetto 
dello Sport di Manesseno;

- Vista la Direttiva n. 2 del 24 gennaio 2013 con cui la Giunta Comunale in pari data  
impartiva  agli  Uffici  LL.PP.  e  Servizi  Sociali  di  procedere  con  la  progettazione 
preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento del Palazzetto dello 
Sport di Manesseno da affidare mediante Concessione di Lavori Pubblici ci cui al Capo 
II del Codice dei Contratti;

- Preso atto che con la direttiva di cui al punto precedente venivano individuati quali 
corresponsabili del procedimento l’arch. Bertoro Stefano per i lavori e la dott.ssa Pierini 
Tamara per i servizi;

- dato atto delle indicazioni verbalmente riportate nella giunta comunale del 30/05/2013 
nella quale si invitava il settore LL.PP. alla predisposizione di una perizia in merito alla 
manutenzione straordinaria della copertura e del terreno di gioco del palazzetto dello 
sport di Manesseno. 

-  Vista  la  necessità  di  intervenire  urgentemente  sul  manto  di  copertura  in  guaina 
bituminosa che essendo danneggiata provoca infiltrazioni all’interno della struttura e 
sulla pavimentazione di  gioco che essendo vetusta si presenta scivolosa e non adeguata 
a tutte le attività sportive previste. 

-Visto e valutato il progetto preliminare delle opere edili presentato dal Settore LL.PP. a 
firma del Geom. Gastaldo Fabrizio e composto di: 

1) Relazione tecnica – Fattibilità ambientale – Indagini geologiche (Elaborato 
01);

2) Calcolo sommario della Spesa (Elaborato 02);
3) Prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  piani  di  sicurezza 

(Elaborato 03);
4) Capitolato speciale d’appalto (Elaborato 04);
5) Elaborati grafici:

- Inquadramento territoriale (Tav. 1);
- Planimetria generale – pianta palazzetto in scala 1:200 (Tav. 2);
- Planimetria generale – coperture in scala 1:200 (Tav. 3);
- Documentazione fotografica (Tav. 4);

-  Preso atto che il  progetto comporta  una spesa di  Euro 160.000,00 come da calcolo 
sommario (Elaborato 02) di seguito riportato:

- Lavori e somministrazioni Euro 114.800,00
- Oneri per la sicurezza Euro     5.200,00
- Spese tecniche Euro     6.000,00
- Spese tecniche di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/2006 Euro     2.400,00
- Spese per pubblicità, gara e arrotondamenti Euro          25.200,00  
  TOTALE Euro 160.000,00



- Preso atto che al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP: J61H13000040005
- Preso atto che la proposta di provvedimento, in esame, è corredata del parere tecnico 

favorevole, espresso dal Responsabile del Settore LL.PP. architetto Stefano Bertoro, dal 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’ art. 49, del Decreto legislativo n° 267 del 
18 agosto 2000;

- Dato atto che le opere in argomento sono di interesse pubblico;
- Preso atto della necessità di approvare tale progettazione preliminare;
- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture;
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. 

Lgs. n. 163/2006;
- Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- Con voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

per tutto quanto espresso in parte motiva che qui deve intendersi integralmente riportato:

1) Di approvare in linea tecnica la documentazione progettuale preliminare delle opere 
edili presentata dal Settore LL.PP. a firma del Geom. Gastaldo Fabrizio composta 
di: 

1) Relazione tecnica – Fattibilità ambientale – Indagini geologiche (Elaborato 
01);

2) Calcolo sommario della Spesa (Elaborato 02);
3) Prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  piani  di  sicurezza 

(Elaborato 03);
4) Capitolato speciale d’appalto (Elaborato 04);
5) Elaborati grafici:

- Inquadramento territoriale (Tav. 1);
- Planimetria generale – pianta palazzetto in scala 1:200 (Tav. 2);
- Planimetria generale – coperture in scala 1:200 (Tav. 3);
- Documentazione fotografica (Tav. 4);

2)    Preso atto che il progetto comporta una spesa di Euro 160.000,00 come da calcolo 
sommario  (Elaborato 02) di seguito riportato:

- Lavori e somministrazioni Euro 114.800,00
- Oneri per la sicurezza Euro     5.200,00
- Spese tecniche Euro     6.000,00
- Spese tecniche di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/2006 Euro     2.400,00
- Spese per pubblicità, gara e arrotondamenti Euro          25.200,00  
  TOTALE Euro 160.000,00

3)       Di  dare  atto  che  al  progetto  è  stato  assegnato  seguente  codice  CUP: 
J61H13000040005

4) Di  dare  atto  che  il  presente  progetto  verrà  utilizzato  per  accedere  ai 
finanziamenti di cui al Decreto interministeriale 25 febbraio 2013 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2013 nel quale sono stanziati  23 
milioni  di  euro per  il  finanziamento  in  conto  capitale di  progetti  per  la 
realizzazione  di  nuovi  impianti  sportivi ovvero  per  la  ristrutturazione, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.

5)        Di dare atto che l’opera dovrà essere cofinanziata in quota parte secondo il  
seguente schema

Euro 145.600,00 - quota richiesta al finanziamento interministeriale
Euro 14.400 - quota a carico del Comuna di Sant’Olcese

di impegnare quindi l’amministrazione al cofinanziamento nel caso il progetto venga 
favorevolmente accolto



6) Di  considerare  le  opere  in  argomento  di  interesse  pubblico  e  disgiunte  dalla 
rivisitazione dell’intero palazzetto;

7) Di  demandare  ai  Responsabili  del  Procedimento  gli  ulteriori  incombenze  di 
competenza connessi con l'adozione della presente;

8) Stante  l'urgenza,  il  relatore  propone  alla  Giunta  di  dichiarare  il  su  esteso 
provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell' art. 134, quarto comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e questa, concordando, con separata 
votazione approva all'unanimità.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario comunale
CASSISSA ANGELO DE REGE CLOTILDE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal  
giorno            al giorno            e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese, li            

Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente  deliberazione è  divenuta  esecutiva il             per  il  decorso  termine di  10 giorni  dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese, li               
Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA
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