COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 26 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Tredici del mese di Marzo, alle ore 16:00 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone dei Sigg.
Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. CUP PROVVISORIO: PROV0000012001.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Nel Comune di Piovene Rocchette hanno sede molte associazioni sportive, alcune nate negli ultimi anni e
altre con una lunga storia di oltre 60 anni di attività; ci sono oltre 1400 atleti affiliati, la maggior parte da
ragazzi e ragazze delle scuole elementari, medie e superiori e alcune centinaia di volontari che sostengono e
si impegnano nelle società sportive per la crescita dello sport, sopratutto nel settore giovanile. Attualmente,
pur essendo viva la presenza di queste associazioni, manca una struttura idonea per poter praticare gli sport
quali pallacanestro, pallavolo, calcetto, che abbia tutti i parametri di sicurezza, che rispetti le prescrizioni del
CONI e che possa anche contenete il pubblico che voglia assistere ai tornei e campionati a cui le varie
squadre partecipano con continuità.
L’Amministrazione Comunale ha quindi inserito nei propri strumenti programmatori per il triennio 2019 2021 l’opera di realizzazione di un palazzetto dello sport polifunzionale, con l’intento di dare alla comunità
di Piovene Rocchette una struttura utilizzabile da parte di tutte le società sportive da collocare su di un’area
di proprietà comunale sita tra Via Rizzardini e Via dello Sport, la cui previsione urbanistica è “Area a parco e
attrezzature sportive”. La struttura dovrà permettere il gioco della pallavolo e della pallacanestro ma dovrà
essere adatta anche a ospitare manifestazioni di vario tipo (rappresentazioni teatrali, concerti, convegni, ecc.)
per cui dovrà essere prevista una capienza di circa 300 posti a sedere fissi, eventualmente ampliabili.
Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi di servizio (servizi igienici, spogliatoi, depositi, ecc.), la
sistemazione esterna e il collegamento agli esistenti impianti sportivi;
Dato atto che con determinazione n. 147 del 08/03/2019 è stato affidato il servizio di architettura-ingegneria
per la stesura del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato Realizzazione di un
nuovo palazzetto dello sport polifunzionale all’Arch. Loris De Rosso con collaboratore Dott. Geom. Andrea
Bernardi dello Studio LP&Partners Global Project Group con sede a Piovene Rocchette (VI);
Visto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato Realizzazione di un nuovo palazzetto dello
sport polifunzionale a firma dell’Arch. Loris De Rosso con collaboratore Dott. Geom. Andrea Bernardi, prot.
n. 3389 del 11/03/2019, depositato presso l’ufficio tecnico comunale, che si intende qui parte integrante del
presente atto anche se non materialmente allegato e composto dai seguenti elaborati:
•

relazione tecnica ed illustrativa;

•

elaborati grafici;

•

calcolo sommario della spesa e quadro economico;

e con le risultanze del quadro economico sinteticamente riportato sotto:
LAVORI
Palazzetto dello sport: lavori edili, impianti e finiture, tribune,
rivestimento esterno

€

893.005,08

Corpo a servizi (spogliatoi, wc, ecc.)

€

441.789,64

Sistemazione aree esterne (parcheggi, percorsi pedonali, alberature)

€

233.700,00

Oneri per la sicurezza

€

47.054,84

TOTALE LAVORI

€

1.615.549,56

IVA 10% su lavori

€

161.554,96

Acquisto di arredi e attrezzature (canestri removibili, reti pallavolo,

€

50.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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panchine, ecc.) IVA inclusa
Spese tecniche (progettazione, calcoli strutturali, D.L., sicurezza,
collaudo, pratiche catastali)

€

80.000,00

Oneri previdenziali e IVA su spese tecniche

€

21.504,00

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

13.441,37

Fondo accordi bonari

€

48.466,49

Spese di pubblicità

€

1.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

8.483,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

384.450,44

TOTALE GENERALE

€

2.000.000,00

Preso atto che gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica sono stati sviluppati in
conformità alle disposizioni dell’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016;
Viste:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 25 settembre 2018 ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 ai sensi dell’art. 170 del TUEL 267/2000” con
la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale
degli interventi 2019 per importi superiore a euro 100.000,00 nonché il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019/2020 per importi superiori a euro 40.000,00, adottati dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 63 del 26/07/2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
Rilevata la competenza a termini dell’articolo 48, comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;
Avuti i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione : Favorevoli 4 – Astenuti 1 (Bertollo Maurizio), resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni espresse sopra, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento denominato Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport polifunzionale a firma
dell’Arch. Loris De Rosso con collaboratore Dott. Geom. Andrea Bernardi dello Studio LP&Partners
Global Project Group con sede a Piovene Rocchette (VI), prot. n. 3389 del 11/03/2019, CUP provvisorio
PROV0000012001, depositato presso l’ufficio tecnico comunale, che si intende qui parte integrante del
presente atto anche se non materialmente allegato e composto dai seguenti elaborati:
• relazione tecnica ed illustrativa;
• elaborati grafici;
• calcolo sommario della spesa e quadro economico;
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e con le risultanze del quadro economico sinteticamente riportato sotto:
LAVORI
Palazzetto dello sport: lavori edili, impianti e finiture, tribune,
rivestimento esterno

€

893.005,08

Corpo a servizi (spogliatoi, wc, ecc.)

€

441.789,64

Sistemazione aree esterne (parcheggi, percorsi pedonali, alberature)

€

233.700,00

Oneri per la sicurezza

€

47.054,84

TOTALE LAVORI

€

1.615.549,56

IVA 10% su lavori

€

161.554,96

Acquisto di arredi e attrezzature (canestri removibili, reti pallavolo,
panchine, ecc.) IVA inclusa

€

50.000,00

Spese tecniche (progettazione, calcoli strutturali, D.L., sicurezza,
collaudo, pratiche catastali)

€

80.000,00

Oneri previdenziali e IVA su spese tecniche

€

21.504,00

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

13.441,37

Fondo accordi bonari

€

48.466,49

Spese di pubblicità

€

1.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

8.483,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

384.450,44

TOTALE GENERALE

€

2.000.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

2. di dare atto che il codice CUP provvisorio assegnato all’intervento è PROV0000012001;
3. di individuare nella persona dell’Arch. Giulia Ebalginelli, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il
Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
4. di dichiarare, con separata votazione: Favorevoli 4 – Astenuti 1 (Bertollo Maurizio), il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 181 - 2019

OGGETTO
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. CUP PROVVISORIO: PROV0000012001.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 11-03-2019
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-03-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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