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DETERMINAZIONE NR. 353 DEL 11/12/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 

CENTRO SPORTIVO I MAGGIO: RICOSTRUZIONE STRUTTURA GEODETICA PER CAMPI 

POLIFUNZIONALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE 
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)    -    CUP: G47B15000150004 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Premesso:  
 

che presso il Centro sportivo I Maggio era presente una struttura tipo geodetica destinata alla copertura di 
due campi da tennis che a seguito degli eventi meteorologici del mese di febbraio 2015 e del conseguente 
accumulo di neve molto umida sul telo di copertura, la suddetta struttura è collassata; 
 

che nell’intento di garantire la continuità dell’attività agonistica, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno 
ripristinare la struttura sportiva stabilendo di realizzare due nuovi campi da tennis al coperto; 
 

che per questo scopo con Determinazione dello scrivente n. DL 113 del 30.10.2015 è stato dato incarico 
all’Ing. Yos Zorzi di Spilamberto, di redigere il progetto esecutivo delle opere; 
 

che in data 11.12.20185, il suddetto professionista ha consegnato il progetto di dettaglio da porre a base di 
gara per l’individuazione dell’Esecutore dei lavori, composto dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATO 01 - Elenco Elaborati 
ELABORATO 02 -  Relazione fotografica stato di fatto 
ELABORATO 03 -  Relazione tecnica generale 
ELABORATO 04 -  Relazione antincendio 
ELABORATO 05 -  Relazione uso razionale energia 
ELABORATO 06 -  Piano di sicurezza e coordinamento 
ELABORATO 07 -  Layout cantiere 
ELABORATO 08 -  Fascicolo tecnico dell’opera 
ELABORATO 09 -  Cronoprogramma 
ELABORATO 10 - Piano di manutenzione  
ELABORATO 11 - Capitolato tecnico prestazionale 
ELABORATO 12 -  Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 
ELABORATO 13 -  Computo metrico estimativo 
ELABORATO 14 - Capitolato speciale d’appalto 
ELABORATO 15 - Schema di contratto 
ELABORATO 16 -  Quadro economico riepilogativo 
 

ELABORATO 17 - Planimetria dell’area, stato di fatto e inquadramento catastale 
ELABORATO 18 - Planimetria di progetto  
ELABORATO 19 - Tavola interventi gialli e rossi 
ELABORATO 20 - Prospetti e sezioni 
ELABORATO 21 - Relazione tecnica strutturale 
ELABORATO 22 - Relazione dei materiali 
ELABORATO 23 - Struttura planimetria e sezione 
ELABORATO 24 - Struttura particolari costruttivi 
ELABORATO 25 - Struttura fondazioni 
ELABORATO 26 - Relazione tecnica 
ELABORATO 27 - Schemi elettrici calcoli giustificativi 
ELABORATO 28 - Distribuzione illuminazione e forza motrice 
ELABORATO 29 - Distribuzione impianti speciali  
ELABORATO 30 - Relazione tecnica impianto di riscaldamento e fognari 
ELABORATO 31 - Impianto di riscaldamento planimetria e particolari 
ELABORATO 32 - Impianto scolo acque meteoriche 
 

che i suddetti elaborati rispondono per contenuti e tipologia a quelli indicati dall’art. 33 all’art. 43 del DPR 
207/10; 
 

che la spesa complessiva dell’intervento ammonta a € 336.973,13 così suddivisa: 
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A
1 € 278.695,09

€
S O M M A N O   € 278.695,09

B
1 € 6.101,14

S O M M A N O   € 6.101,14

T O T A L E   (A + B )  € 284.796,23

C

1 22% 0,00 € 0,00

2 22% 0,00 € 0,00

3 22% 198,00 € 900,00

4 22% 220,00 € 1.000,00

5 22% 0,00 € 0,00

6 22% 0,00 € 0,00

7 €

8 €

9 € 0,00

10 € 0,00

11 0,00% € 0,00 € 0,00

12 € 16.850,00 €

13 € 0,00 €

14 € 0,00 €

15 € 0,00 €

16 € 0,00 €

17 € 0,00 €
18 € 0,00 €
19 16.850,00 €
20  C.N.P.A.I.A. 4% € 674,00 €
21 € 17.524,00
22 22% € 3.855,28 €
23 10% € 28.479,62 €
24 € 418,00 €
25 € 32.752,90
26 € 0,00

€ 52.176,90
€ 336.973,13

 I.V.A. da rigo C.7
Sommano per IVA e altre Imposte 

 Arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

 Collaudo statico
Somma da rigo C.12 a rigo C.18

su voce precedente
Somma spese tecniche e contributi

 I.V.A. su spese tecniche e contributi:
 I.V.A. su totale lavori a base di appalto:

 Progettazione

 Coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione

 Direzione lavori

 Frazionamento e/o accatastamento

 Coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione

 Collaudo tecnico-amministrativo

418,00

 Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 109/94

 Spese per commissioni giudicatrici

 Contributo per autorità LL.PP.

 Fondo incentivante su tot. lavori

 Rilievi, accertamenti e indagini

 Allacciamenti

 Imprevisti 

 Acquisizione aree o immobili

 Spese per attività di consulenza o di supporto

IVA su voci da rigo C.1 a rigo C.6

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA

 Lavori in economia esclusi dall'appalto 

SOMMANO LAVORI

ONERI PER LA SICUREZZA
Importo oneri aggiuntivi per la sicurezza non ribassabili

SOMMANO ONERI SICUREZZA

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA GEODETI CA PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO I MAGGIO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

DESCRIZIONE VOCI IMPORTI

 LAVORI  
 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
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Rilevato: 
 

che essendo l’importo dei lavori ampiamente inferiore a € 1.000.000 l’affidamento degli stessi può essere 
fatto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, così come previsto dall’art. 
122 co. 7 del D.lgs. 163/06;  
 

che a norma del predetto articolo l’invito per la ricezione delle offerte deve essere rivolto ad almeno cinque 
Operatori economici qualificati; 
 

che per questa procedura sono stati individuati dieci operatori economici, riportati nell’allegato elenco, scelti 
tra soggetti che hanno presentato la propria candidatura a svolgere lavori per conto del Comune; 
 

che i lavori rientrano nelle seguenti categorie di appalto: 
 

Categoria di Appalto Importo Classificazione Incidenza Note 

OG1 Edifici Civili e 
industriali 218.401,77 I 76,69% 

Subappaltabile nei limiti 
di legge 

OG11 Impianti tecnologici 66.394,46 I 23,31% 
Scorporabile e 
subappaltabile per intero 

  

 
che il corrispettivo dell’appalto è previsto tutto a “corpo” in conformità dell’art. 53 co. 4, primo periodo, 
D.lgs. 163/06;  
 

che le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 D.lgs. 163/06, utilizzando la seguente formula per l’attribuzione dei punteggi relativi alla singola offerta 
“i”: 
 

 Ptot = Poff ec + Poff tec   
 

nella quale: 
Poff ec = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente “i”; 

 Poff tec = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente “i”; 
 

che per la valutazione della componente economica si applicherà la seguente formula: 
 

Poff ec =  x 30;  
 

nella quale: 
Ri = ribasso percentuale offerto dal Concorrente “i”;  

 Ri max = massimo ribasso percentuale fra tutti i ribassi offerti; 
 

Punteggio massimo attribuibile all’offerta economica 30; 
 

che per la valutazione dell’offerta tecnica sarà utilizzata la seguente formula con riferimento agli elementi di 
valutazione e sub punteggi sotto indicati: 
 

 Poff tec = Σ Poff tec (i) = Σi Vi = V1 + V2 + V3 
 

nella quale: 
Σ = simbolo di sommatoria; 
Vi = punteggio attribuito all’elemento i considerato; 
 

 Punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica 70; 
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Elemento 

di 

valutazione 

Descrizione e punteggio massimo 

elemento tecnico 

Valutazione - punteggio 

elemento offerto 

1.a Nessuna offerta 0 

1.b Realizzazione impianto 
led su un solo campo da 
gioco 
 

25 

1 Realizzazione, in sostituzione dei corpi illuminanti (a 
ioduri metallici) previsti in progetto, di un sistema di 
illuminazione composto di lampade LED; il sistema 
dovrà garantire un illuminamento medio sul piano del 
campo da gioco di 300 lux, calcolato con un 
coefficiente di deprezzamento pari a 0,8 (v. pargr. 1.7 
della Relazione Tecnica, elaborato 26). 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 35 

1.c Realizzazione impianto 
led su tutti e due i campi da 
gioco 

35 

 
2.a nessuna offerta  
 

0  2 Realizzazione, in sostituzione della soluzione prevista in 
progetto, su uno solo dei due campi da gioco, di una 
pavimentazione idonea per lo svolgimento sia del 
tennis sia della pallavolo, provvista di doppia segnatura 
a terra, evidenziata con colori diversi e di relativi arredi 
sportivi (rete e paletti). 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 25 

2.b Disponibilità ad eseguire 
quanto richiesto 

25 

 
3.a nessuna offerta 0 

3.b Demolizione del muro 
esistente e realizzazione di 
idonea recinzione metallica, 
ancorata a terra, plastificata 
verde, di altezza minima 
h=2,50 m  
 

5 

3 Consolidamento o demolizione del tratto di muro 
prospiciente su via Donizetti e setti laterali 
perpendicolari (a destra e a sinistra), per uno sviluppo 
complessivo di circa 50 m, al netto delle bucature 
presenti sul lato più lungo; superficie circa 190 mq 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 10 

3.c Consolidamento con 
intonaco armato del solo 
paramento interno del muro 
esistente, con malta 
cementizia antiritiro, dosata 
a 3 q.li di cemento/mc di 
sabbia, rifinita a fratazzo, 
armata con rete di acciaio 
B450C, diametro fili  d=5 
mm, maglia 10x10 cm, 
ancorata alla muratura 

10 

 
 

che saranno ritenute ammissibili e, conseguentemente, oggetto di valutazione le offerte tecniche che 
avranno conseguito un punteggio minimo di punti 35; 
 

che la valutazione delle offerte sarà demandata a una Commissione giudicatrice composta di tre membri, 
individuati a norma dell’art. 84 D.lgs. 163/06; 
  
Atteso:  
 

che i lavori sono subappaltabili nel limite massimo del 20%, così come previsto dall’art. 122 co. 7, secondo 
periodo D.lgs 163/06; 
 

che in caso di offerte anomale, individuate ai sensi dell’art. 86 co. 2 D.lgs. 163/06, saranno richiesti ai 
concorrenti i giustificativi sia in ordine al prezzo offerto sia in ordine agli elementi di natura tecnica come 
previsto all’art. 87 co. 1 del D.lgs 163/06; 
 

che il Direttore dei lavori è l’Ing. Yos Zorzi, progettista dell’opera da realizzare; 
 



DETERMINAZIONE NR. 353 DEL 11/12/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dirigente della Struttura scrivente, il quale presenzierà 
alle operazioni di gara all’atto dell’apertura delle offerte; 
 

che ai sensi dell’art. 141, co. 3, quarto periodo, del D.lgs. 163/06 le opere saranno verificate mediante 
certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori; 
 

Dato atto:  
 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 15/12/2014, è stata approvata la Convenzione per il 
trasferimento delle funzioni che eserciterà la Centrale Unica di Committenza (CUC); 
 

che con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 è stata istituita la 
Centrale Unica di Committenza; 
 

che con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014 è stato approvato il 
“Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli”; 
 

che agli artt. 2, 3 e 8 del suddetto Disciplinare vengono stabiliti i termini delle procedure per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture; 
 

che, facendo seguito alle norme sopra citate, la procedura di gara in oggetto sarà esperita attraverso la CUC 
dell’Unione Terre di Castelli, sulla base delle indicazioni contenute nel Disciplinare di cui sopra; 
 

Considerato: 
 

che all’intervento in argomento è stato attribuito il Codice CUP: G47B15000150004; 
 

che sarà acquisito, da parte della CUC, il codice Identificativo Gara (CIG) mentre il Comune di Spilamberto 
provvederà ad acquisire il conseguente CIG derivato; 
 

Acquisito l’atto di validazione del progetto esecutivo che riporta gli esiti delle verifiche condotte ai sensi 
degli artt. da 44 a 55 del DPR 207/10, redatto in data 11/12/2015 a firma del RUP e del progettista 
incaricato; 
 

Dato atto che dalle suddette verifiche non emergono profili di criticità e condizioni ostative per 
l’approvazione del progetto; 
 

Accertato:  
 

che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della Struttura Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto; 
 

che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 336.973,13, trova copertura nel Capitolo di Spesa 20554 
del bilancio di previsione 2015, denominato “Realizzazione palestra presso centro sportivo I Maggio”, che ha 
la necessaria capienza; 
 

che per tale spesa trovano applicazione due prescrizioni: l’art. 5.4 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, 
cosiddetta Legge di armonizzazione sui bilanci e l’art. 35 co. 4 del Disegno di Legge di stabilità 2016; infatti, 
in base all’approvando disegno di legge, limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in 
termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota 
rinveniente dal ricorso all’indebitamento”; per finanziare l’opera in discorso con il predetto fondo pluriennale 
è necessario, a norma del citato art. 5.4, che gli Operatori economici siano stati invitati a presentare offerta, 
entro la chiusura dell’anno in corso; 
 

Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2015, approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015; 
 

Visto: 

il vigente Regolamento di Contabilità; 
l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 
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il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006. 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
2) di approvare i lavori per la realizzazione della nuova struttura geodetica presso il centro sportivo I 

maggio destinata alla copertura di due campi da gioco, individuati in qualità e quantità nell’allegato 
progetto esecutivo redatto dall’Ing. Yos Zorzi; 

 

3) di approvare tutti gli elaborati progettuali riportati in narrativa di cui si compone il suddetto progetto, 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, trattenuti agli atti della scrivente Struttura;  

 

4) di approvare segnatamente il quadro tecnico economico dell’intervento, dal quale emerge un spesa 
complessiva delle opere di € 336.973,13 di cui € 278.695,09 per lavori, € 6.101,14 per oneri della 
sicurezza e € 52.176,90 per somme a disposizione;  

 

5) di approvare l’allegato elenco di Operatori economici ai quali inoltrare l’invito a partecipare alla gara; 
 

6) di dare atto:  
 

a) che l’importo posto a base d’appalto ammonta a € 284.796,23, oltre a IVA di legge, così suddiviso: 
 
Lavori soggetti a ribasso € 278.695,09 

Oneri sicurezza aggiuntivi non ribassabili €    6.101,14 

 

b) che per ragioni di riservatezza, l’elenco dei dieci Operatori economici invitati, non sarà pubblicato con 
la presente determinazione e sarà trasmesso in busta chiusa e sigillata alla Centrale di Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 

c) che tutti gli interventi previsti nel progetto sono compatibili con lo strumento urbanistico vigente; 
 

d) che all’intervento in argomento è stato attribuito il Codice CUP: G47B15000150004; 
 

e) che sarà acquisito, da parte della CUC, il relativo Codice Identificativo Gara (CIG) mentre il Comune 
di Spilamberto provvederà ad acquisire il conseguente CIG derivato; 

 

f) che l’appalto è previsto con corrispettivo a corpo; 
 

g) che per l’aggiudicazione dei lavori si avvierà la procedura dell’art. 122 co. 7 D.lgs. 163/06; 
 

h) che l’offerta migliore sarà individuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83, D.lgs. 163/06;  

 

i) che il RUP è l’Ing. Giuseppe Tubolino, dipendente della Struttura scrivente; 
 

j) che il Direttore dei lavori è l’Ing. Yos Zorzi, libero professionista; 
 

k) che le opere saranno verificate mediante certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei 
Lavori; 

 

l) di dare mandato al Responsabile della CUC dell’Unione Terre di Castelli di predisporre tutti gli atti 
necessari per avviare la procedura di gara per la scelta del contraente;  

 

7) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 5.4 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 
336.973,13 imputandola al capitolo 20554 del bilancio di previsione 2015, denominato “Realizzazione 
palestra presso centro sportivo I Maggio” che presenta la necessaria disponibilità; 
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8) di dare mandato al Responsabile della Struttura Affari Generali di predisporre il versamento per le spese 
di gara previsto per legge (ANAC: € 225,00) in favore dell’Unione Terre di Castelli che provvederà ad 
acquisire il relativo CIG; 

 

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente in 
materia di Amministrazione trasparente, privato dell’elenco degli Operatori economici invitati alla gara; 

 

10) di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta gara fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è altresì differito: 
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva; 
 

11) di trasmettere copia del provvedimento alla CUC dell’Unione Terre di Castelli e alla Struttura Affari 
Generali del Comune di Spilamberto, per quanto di competenza; 

 

12) di  dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 
- di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

             Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici,  
Patrimonio e Ambiente 

                                        Giuseppe Tubolino 
 
 

 



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

E AMBIENTE

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E 

AMBIENTE

Numero: del 11/12/2015 353 

Numero Sett.:  134 
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CAMPI POLIFUNZIONALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA 

A CONTRARRE (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)    -    CUP: G47B15000150004

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 11/12/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 353 DEL 11/12/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

 

 
    Elenco ditte  da invitare alla gara  
 
RICOSTRUZIONE DI STRUTTURA GEODETICA PER CAMPI POLIFUNZIONALI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO I MAGGIO DI  
SPILAMBERTO  - CUP: G47B15000150004 
 

Si precisa: 
- che il provvedimento dirigenziale DL 134 del 11/12/2015 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente in 

materia di Amministrazione trasparente, privato dell’elenco degli Operatori economici invitati alla gara; 
 
- che l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta gara sarà escluso fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, 
 

 


