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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 250/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ESISTENTI IN 

LAGNASCO, VIA L. DALMAZZO. - PROGETTO DEFINITIVO. - 

APPROVAZIONE. - C.U.P. : E16H11000290006. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 
 

-  in esecuzione alle volontà espresse dall'Amministrazione comunale, con determinazione n. 026 in data 10 

febbraio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha conferito l'incarico per la 

predisposizione dello "studio di fattibilità" dell'intervento di "riqualificazione degli impianti sportivi 

comunali di Via L. Dalmazzo", definendo le linee generali di intervento, consistenti prioritariamente 

nell'adeguamento normativo e nel potenziamento dell'efficienza energetica del bocciodromo e 

nell'adeguamento del campo da tennis a campo da gioco polifunzionale, e determinando la candidatura 

dell'investimento al prossimo Piano regionale di interventi per l'impiantistica sportiva in base alle 

disposizioni della L.R. 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisio-motorie"; 
 

-  con determinazione del Responsabile di Servizio n. 202 in data 22 agosto 2011 è stato perfezionato 

l'incarico per l'espletamento del servizio tecnico professionale relativo alle progettazioni preliminare e 

definitiva dell'intervento, nonché dei servizi tecnici connessi alle coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, all'Arch. Bachiorrini Fulvio con Studio tecnico in Saluzzo. 

 

Vista la deliberazione n. 49 del 29 settembre 2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di «Recupero funzionale 

e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti», predisposto dal professionista 

incaricato Arch. Bachiorrini Fulvio di Saluzzo, depositato con nota prot. n. 3840 del 28 settembre 2011, il 

quale ammonta all'importo complessivo di € 280.000,00 di cui € 210.000,00 per lavori. 

 

Dato atto che l'intervento è inserito nelle schede dell'aggiornamento della programmazione triennale dei 

lavori pubblici del Comune di Lagnasco, adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 

15.10.2011, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e conformemente al Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n° 1021/IV del 9 giugno 2005. 

 



Rilevato che per l'intervento in questione, avente per oggetto: «Recupero funzionale e manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti», è stato assegnato il seguente Codice Univo di 

Progetto (C.U.P.): E16H11000290006. 

 

Visto il progetto definitivo dell'intervento indicato in oggetto, intitolato: «Recupero funzionale e 

manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti» a firma del professionista Arch. 

Bachiorrini Fulvio di Saluzzo, allo scopo appositamente incaricato, depositato in data 25.10.2011 e registrato 

al n° 4170 di protocollo, il quale ammonta all'importo complessivo di € 280.000,00 così ripartiti: 
 

 

A)  Lavori a base di gara: € 210.000,00 

 di cui oneri previsti per la sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta € 6.300,00 
   

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

- Spese tecniche relative alla progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) 

direzione, contabilità, collaudo, non per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, comprese il contributo CNPAIA nella misura del 4% e 

l'IVA (21%), compresa la quota "corrispettivo ed incentivo per la progettazione" di cui 

all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

€ 47.558,00 

- I.V.A. (10%) su lavori  € 21.000,00 

- Allacciamenti € 1.442,00 
  

Totale generale: € 280.000,00 

 

Dato atto che gli elaborati e documenti costituenti il predetto progetto definitivo dell'intervento di «Recupero 

funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti», redatto dall'Arch. 

Bachiorrini Fulvio di Saluzzo, sono i seguenti: 
 

1. Tav. B00  Elenco delle tavole; 

2. Tav. B01  Quadro economico; 

3. Tav. B02 A   Relazione tecnica 

4. Tav. B02 B   Documentazione fotografica 

5. Tav. B03 A   Relazione specialistica: strutture in C.A. 

6. Tav. B03 B  Relazione specialistica: impianto elettrico 

7. Tav. B04   Estratto catastale - Estratto PRGC 

8. Tav. B05 Planimetria generale 

9. Tav. B06 Rilievo - Planimetria 

10. Tav. B07 Rilievo - lotto A 

11. Tav. B08  Rilievo - lotto B 

12. Tav. B09  Progetto - Planimetria 

13. Tav. B10  Progetto - Lotto A 

14. Tav. B11 Progetto - Lotto B 

15. Tav. B12 A  Progetto - Lotto B - strutture in c.a.: piante e sezioni 

16. Tav. B12 B  Progetto - Lotto B - strutture in c.a.: dettagli costruttivi 

17. Tav. B13  Progetto - Lotto B - impianto elettrico: elaborati grafici  

18. Tav. B14 Progetto - Lotto B - impianto termico: elaborati grafici 

19. Tav. B15 A  Computo metrico estimativo: opere edili 

20. Tav. B15 B  Computo metrico estimativo: impianto elettrico 

21. Tav. B15 C Computo metrico estimativo: impianto termico 

22. Tav. B16 A Elenco prezzi unitari: opere edili 

23. Tav. B16 B Elenco prezzi unitari: impianto elettrico 

24. Tav. B16 C Elenco prezzi unitari: impianto termico 

25. Tav. B17 Disciplinare tecnico descrittivo 

26. Tav. B18  Cronoprogramma  

27. All.  A  Stima incidenza manodopera  

 

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto 

definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 

degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai 

fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei 

criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento 

delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune 



scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e 

dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini 

preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle 

strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici 

previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli 

di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti 

fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del 

computo metrico estimativo. 

 

Visti gli articoli da 24 a 32 (Sezione III, Capo I , Titolo II) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, relativi alla documentazione costituente il 

progetto definitivo di un lavoro pubblico. 

 

Visti i documenti relativi alla verifica, effettuata dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il 

progettista, della conformità del progetto definitivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla 

progettazione, ai sensi del capo III - Sezione III del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

 

Preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale in merito alla realizzazione dell'intervento ed alla 

candidatura dell'iniziativa al "Piano annuale degli interventi per l'anno 2011" approvato dalla Regione 

Piemonte con D.G.R. n. 25-2435 del 27.07.2011, nel livello di progettazione ritenuto più adeguato ai fini di 

una migliore valutazione, in relazione allo specifico fattore ponderale previsto nel bando. 

 

Ritenuto opportuno approvare il progetto definitivo dell'intervento di «Recupero funzionale e manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti», redatto dall'Arch. Bachiorrini Fulvio di Saluzzo, 

depositato in data 25.10.2011 e registrato al n° 4170 di protocollo, il quale ammonta complessivamente a € 

280.000,00 e si compone degli elaborati sopra elencati. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e le vigenti norme in 

materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di dare atto di quanto previsto dall'Amministrazione comunale circa gli interventi necessari ad 

efficientare ed incrementare l'uso degli impianti sportivi comunali esistenti al fine di favorire lo sviluppo 

delle relazioni sociali anche attraverso la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie e di quanto 

espressamente definito con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 29.09.2011, avente ad oggetto 

l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento di «Recupero funzionale e manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti». 

 

2) Di approvare il progetto definitivo dell'intervento di «Recupero funzionale e manutenzione straordinaria 

degli impianti sportivi comunali esistenti», redatto dall'Arch. Bachiorrini Fulvio di Saluzzo, depositato in 

data 25.10.2011 e registrato al n° 4170 di protocollo, il quale ammonta complessivamente all'importo di € 

280.000,00 e si compone degli elaborati elencati in premessa, per i motivi e le finalità espressi nella parte 

narrativa della presente determinazione, che qui si intendono integralmente richiamati. 

 

3) Di sottoporre il progetto di cui al punto 1) della presente determinazione alla valutazione della struttura 

tecnica del C.O.N.I. territorialmente competente ed alle Autorità preposte ai fine dell'acquisizione delle 

rispettive prescritte autorizzazioni ed approvazioni. 

 

4) Di predisporre e presentare, entro la scadenza prevista nel 31.10.2011, la candidatura dell'iniziativa in 

programma ai contributi previsti dal Piano di interventi per l'impiantistica sportiva - anno 2011 - della 

Regione Piemonte, a valere sull'Asse 1, Misura 1.1.a, Azione 3, coerentemente con quanto stabilito dalla 

L.R. 93/1995, con le modalità stabilite nello specifico bando e per il livello di progettazione definitiva di 

cui al punto 1) del presente atto. 

 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

      F.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       Rosso geom. Eleonora 


