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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 474      Del   27 Dicembre 2018   

 

 

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. I LOTTO. STRALCIO 5: 

REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNA, CAMPO CALCIO A 5 E 

PERCORSO ATTIVITA’ FISICA ALL’APERTO. DETERMINA A 

CONTRARRE.                       

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 marzo 2018 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, dei 
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018 – 2020”, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 29 marzo 2018 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018. Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del 
Bilancio 2018; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 21 dicembre 2018 
con la quale si approva il progetto esecutivo redatto dall’ing. Marco Poli e 
dall’arch. Guido Tassoni, per la realizzazione del “Nuovo Polo sportivo. I lotto. 
Stralcio 5: Realizzazione copertura tribuna, campo calcio a 5 e percorso attività 
fisiche all’aperto”, CUP: B39B18000060006; 

Preso atto che il progetto di cui sopra prevede un investimento complessivo 
pari a € 500.000,00 come da quadro economico seguente: 
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IMPORTO LAVORI: Progetto Esecutivo

1 Realizzazione Copertura Tribuna € 309.459,14

2 Campo da calcio a 5 € 55.729,90

3 Percorso attività fisiche all'aperto € 22.497,51

Totale Lavori soggetti a ribasso: € 387.686,55

4 Oneri di sicurezza € 24.191,34

Totale lavori oneri sicurezza inclusi: € 411.877,89

5 Iva sui lavori (10%) € 41.187,79

A Totale € 453.065,68

SPESE TECNICHE:

6
Direzione lavori e contabilità progetto 

architettonico e strutturale oneri inclusi € 19.600,00

7 Coordinamento sicurezza oneri inclusi € 16.400,00

8 Collaudi, certificazioni e varie oneri inclusi € 3.500,00

B Totale spese tecniche: € 39.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE:
9 Incentivo  progettazione € 2.471,27

10 Imprevisti e arrotondamenti compresa iva € 4.933,05

11 Anac € 30,00

C Totale spese tecniche: € 7.434,32

Totale (A+B+C) € 500.000,00  
 

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 62 del 27 settembre 2018 con cui 
si è autorizzata l’assunzione di un mutuo di euro 300.000,00 a tasso zero, per la 
durata di 15 anni per il finanziamento dell’opera “Nuovo Impianto Sportivo. Lotto 
I. V Stralcio: Realizzazione Copertura Tribuna, Campo Calcio a 5 e Percorso 
attività fisiche all’aperto”, relativamente alla parte non assistita dal contributo 
regionale concesso citato in premessa; 

Conferamato che la presente opera risulta così finanziata: 

• € 300.000,00 da mutuo Credito Sportivo; 
• € 200.000,00 da finanziamento regionale; 

Vista la volontà dell’Amministrazione di procedere con la gara di affidamento 
lavori ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, atttraverso la convenzione di 
adesione 2017 in essere con la Provincia di Reggio Emilia approvata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 2 novembre 2017;  

Preso atto che, come da convenzione sopra citata, il costo della prestazione della 
Stazione Unica Appaltante a carico dell’Amministrazione è pari allo 0,30% 
sull’importo a base di gara per complessivi € 1.235,63 e la quota di rimborso per 
la tassa di gara Anac è pari a € 225,00; 

Verificato di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento 
dei relativi lavori mediante procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio 
del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del 
computo metrico estimativo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera a), del Codice con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse di cui all’art. 97, comma 8, del Codice; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’approvazione 
del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 
12 del d.P.R. 327/2001 e successive modificazioni; 

Ricordata la volontà dell’Amministrazione comunale di gestire direttamente, una 
volta ultimate, le strutture destinate all’attività sportiva calcio facenti parte del I 
lotto dei lavori di “realizzazione tribuna servizi e campi calcio” e pertanto l’IVA 



 

Atto del dirigente n.  474  del  27 Dicembre 2018 - Pag 3 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

 

sulle fatture di acquisto relative è da considerarsi deducibile in quanto relativa ad 
attività rilevante ai fini IVAPreso atto che l’ing. Fabio Testi, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, è il  Responsabile Unico del Procedimento; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il DPR 207/2010; 

DETERMINA 

1. di dare mandato alla Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica 
Appaltante, di predisporre la procedura aperta, come sopra specificato, per 
l’opera denominata: “Nuovo Polo sportivo. I lotto. Stralcio 5: “Realizzazione 
copertura tribuna, campo calcio a 5 e percorso attività fisiche all’aperto”, 
CUP: B39B18000060006, così finanziata nel Bilancio 2018: 

- per € 300.000,00 da mutuo Credito Sportivo al Cap. 6811.05.05 “Nuovi 
impianti sportivi voce di spesa utilizzo mutuo agevolato a tasso zero con 
istituto di credito sportivo per copertura tribuna” imp. 2018-716; 

- per € 200.000,00 Cap. 6811.05.00 “Nuovi impianti sportivi voce di spesa 
utilizzo contributi regionali” imp. 2018-717; 

2. di indicare l’ing. Fabio Testi quale Responsabile Unico del Procedimento; 

3. di predisporre e inoltrare alla Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia 
di Reggio Emilia, la documentazione necessaria all’appalto dei lavori; 

4. di impegnare la quota dello 0,30% sull’importo a base di gara pari a € 
1.235,63 e la quota di rimborso per la tassa di gara Anac è pari a € 225,00, 
per complessivi € 1.460,63 a favore della Provincia di Reggio Emilia al Cap. 
6811.05.00 “Nuovi impianti sportivi voce di spesa utilizzo contributi regionali” 
imp. 2018-717-1 Bilancio 2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Vincenzo Ugolini 
 
 

 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
 
San Martino in Rio, lì 28 dicembre 2018 
 
Impegni vari 
  
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 

 
 


