
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 53 

del: 11.04.2019 
Trasmessa il 23/04/2019 

al ALBO prot. n. 2660 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

COSTRUZIONE  DI  UNA STRUTTURA POLIVALENTE ANNESSA ALL'AREA 

SPORTIVA  DI  SOLOGNO - I^ STRALCIO - CUP: F23B19000050004- 

APPROVAZIONE PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI          
 

             L’anno duemiladiciannove oggi undici di aprile alle ore 13.00  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

FIOCCHI LUIGI P 

GOVI SARA A 

GABRINI GIULIANO P 

BINELLI ANDREA A 

MANICARDI LUCIA P 

    

    

  

  Totale presenti   3  

  Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA  

Il Sig. LUIGI FIOCCHI - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 

VISTO il provvedimento sindacale n° 10 del 29/12/2018 con il quale il Sindaco nomina il Geom. Guiducci 

Carlo Andrea, fino al 30/06/2019, Responsabile del “V°SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO 

–LL.PP. – PATRIMONIO – URBANISTICA – AMBIENTE – EDILIZIA PRIVATA – SUAP – USI 

CIVICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267;  

 

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 09/02/2019 è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2019/2021; 

 

PREMESSO che: 

- l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la 

partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle 

strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni; 

- è prioritario per l’Amministrazione Comunale di Villa Minozzo promuovere e sostenere 

l’aggregazione sociale per permettere uno sviluppo e una vivibilità del territorio Comunale; 

- l’Amministrazione Comunale è proprietaria di strutture e impianti sportivi ubicati in località 

Sologno; 

 

CONSIDERATO che, l’Amministrazione Comunale, proprio per promuovere e sostenere l’aggregazione 

sociale per permettere uno sviluppo e una vivibilità del territorio Comunale, intende realizzare la 

costruzione di una nuova struttura polivalente, nell’area di proprietà Comunale, ubicata in località Sologno 

di Villa Minozzo, al foglio 15 – mappali 140 – 141, in adiacenza al fabbricato esistente ad uso spogliatoi; 

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23/03/2019 con la quale è stato approvato lo schema di 

Accordo tra il “Comune di Villa Minozzo” e la “Pro-Loco Paese di Sologno” per la costruzione di 

una struttura polivalente (I° stralcio), la concessione in uso e la gestione della struttura stessa, 

degli spogliatoi, della pista polivalente, del campo da tennis, del campo da pallacanestro e del 

gioco da bocce siti in località Sologno di Villa Minozzo; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2019, con la quale si è provveduto ad approvare, in 

linea tecnica, il documento preliminare alla progettazione relativo all’intervento per la costruzione 

della struttura polivalente sopramenzionata; 

 

DATO ATTO che, con Determina del Responsabile del V^ Settore n. 07 del 17/01/2019 si è provveduto, tra 

l’altro, ad incaricare il geom. Danilo Albertini dipendente di questo Ente assegnato all’Ufficio Tecnico 

Comunale, di provvedere alla redazione del progetto esecutivo, direzione, contabilità e collaudo 

amministrativo dell’intervento in oggetto; 

 

CONSIDERATO che in data 10/04/2019 il geom. Danilo Albertini ha provveduto a depositare agli atti 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, la perizia esecutiva dei lavori di: “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA 

POLIVALENTE ANNESSA ALL’AREA SPORTIVA DI SOLOGNO – I^ Stralcio - CUP: F23B19000050004”, 

composta dai seguenti elaborati: 

1. Elenco elaborati 

2. Relazione tecnica illustrativa 

3. Relazione geologica 

4. Elaborati grafici 

5. Elenco prezzi 

6. Computo metrico estimativo 

7. Incidenza manodopera 

8. Capitolato speciale d’appalto 

 

DATO ATTO che detta perizia esecutiva presenta il seguente quadro economico di spesa: 

 



 

C:\Users\ANAGRA~1\AppData\Local\Temp\SK_CONV.DOC 3

DESCRIZIONE IMPORTI  

PARZIALI 

IMPORTO  

TOTALE 

LAVORI IN APPALTO 

 

  

LAVORI A MISURA  

(compresi oneri della sicurezza pari ad € 180,00) 

€ 8.991,90  

   

 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 

 

€ 8.991,90 

SOMME A 

DISPOSIZIONE 

  

I.V.A. 10% (lavori in appalto) € 899,19  

Arrotondamento € 108,91  

TOTALE 

SOMME A DISPOSIZIONE 

  

€ 1.008,10 

 

TOTALE GENERALE 

  

€ 10.000,00 

 

DATO ATTO altresì che l’opera è finanziata interamente con fondi del Bilancio di previsione 2019/2021 – 

competenza 2019; 

 

RICHIAMATO il Verbale di verifica e validazione della perizia esecutiva del 10/04/2019 – Prot. n. 2212 

int., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica 

e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile a del presente provvedimento;  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della perizia esecutiva in parola; 

 

CONSIDERATO che la soluzione proposta determina in ogni dettaglio i lavori che si andranno a realizzare 

ed il relativo costo previsto e che, è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è 

identificabile in forma, qualità, dimensione e prezzo; 

 

DATO ATTO che il presente atto tiene luogo di titolo abilitativo alla esecuzione delle opere ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., in quanto conforme alle Norme urbanistiche ed 

edilizie, nonché alle Norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ivi compresa 

l’autorizzazione all’esecuzione delle opere su strade, aree e territorio comunale; 

 

CONSTATATO che i beni immobili su cui si eseguiranno i lavori sono di proprietà comunale; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavori pubblici vigenti; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dalla legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la perizia esecutiva depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale dal geom. 

Danilo Albertini, avente ad oggetto: “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE 

ANNESSA ALL’AREA SPORTIVA DI SOLOGNO – I^ Stralcio - CUP: F23B19000050004” 

composta da: 

• Elenco elaborati 

• Relazione tecnica illustrativa 

• Relazione geologica 
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• Elaborati grafici 

• Elenco prezzi 

• Computo metrico estimativo 

• Incidenza manodopera 

• Capitolato speciale d’appalto 

che presenta il seguente quadro economico di spesa: 

DESCRIZIONE IMPORTI  

PARZIALI 

IMPORTO  

TOTALE 

LAVORI IN APPALTO 

 

  

LAVORI A MISURA  

(compresi oneri della sicurezza pari ad € 180,00) 

€ 8.991,90  

   

 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 

 

€ 8.991,90 

SOMME A 

DISPOSIZIONE 

  

I.V.A. 10% (lavori in appalto) € 899,19  

Arrotondamento € 108,91  

TOTALE 

SOMME A DISPOSIZIONE 

  

€ 1.008,10 

 

TOTALE GENERALE 

  

€ 10.000,00 

 

2. DI DARE ATTO che che l’opera è finanziata interamente con fondi del Bilancio di previsione 

2019/2021 – competenza 2019; 

 

3. DI DARE ATTO altresì che il presente atto tiene luogo di titolo abilitativo alla esecuzione delle 

opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., in quanto 

conforme alle Norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle Norme di sicurezza, sanitarie e di tutela 

ambientale e paesaggistica, ivi compresa l’autorizzazione all’esecuzione delle opere su strade, aree e 

territorio comunale; 

 

4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011: 

Descrizione Anno di riferimento Importo 

Inizio procedure di gara per 

affidamento dei lavori – Det. a 

contrarre 

 

2019 

 

---------- 

Lavori – Affidamento e 

Impegno di spesa 

2019 Euro 10.000,00 

Lavori – Pagamento SAL e 

Stato Finale 

2019 Euro 10.000,00 

 

5. DI NOMINARE il geom. Danilo Albertini – RUP  

 

6. DI DETERMINARE, relativamente alla procedura contrattuale da seguire, che si procederà 

all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante la Richiesta dell’Offerta – RDO con unico 

operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del  D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, utilizzando la piattaforma del mercato 

elettronico per la pubblica amministrazione – MEPA, con contratto a misura e aggiudicazione con 

l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo Decreto 

legislativo; 

 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to Guiducci Geom. Andrea 
__________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to RAZZOLI RAG. BRUNELLA 
__________________________ 

 

=================================================================================== 



 

C:\Users\ANAGRA~1\AppData\Local\Temp\SK_CONV.DOC 6

 

Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to LUIGI FIOCCHI 

…………………………..     IL SEGRETARIO 

       F.to  DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      DOTT. MARILIA MOSCHETTA 

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 23/04/2019,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 2660 in data 23/04/2019 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .     

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

_________________________ 


