ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 35 DATA 08/08/2018- OGGETTO: Progetto definitivo esecutivo lavori di
“adeguamento e miglioramento Impianto Sportivo Polivalente sito in via Papa
Celestino V” – Nuova Approvazione.

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 12.45 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
MEROLLI PAOLO
DE SANCTIS MASSIMILIANO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 12 del 03/02/2018, con la quale si approvava il progetto
definitivo esecutivo dei lavori di “adeguamento e miglioramento Impianto Sportivo
Polivalente sito in via Papa Celestino V”, redatto dal tecnico incaricato arch. Cifani
Domenico, dietro indicazione di questa Amministrazione, che si compone degli elaborati
ivi indicati per un importo complessivo di € 130.049,06;
Evidenziato come il progetto sopra indicato è stato trasmesso al CONI Regionale, via
Montorio al Vomano, L’Aquila;
Che il CONI regionale, con nota in data 08/03/2018, protocollo n. 126, ha espresso il
parere favorevole, in linea tecnico sportiva sul progetto sopra indicato;
Evidenziato come il progetto sopra indicato è stato trasmesso al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, via delle Olimpiadi, Roma;
Che il CONI nazionale, con nota n. protocollo 158 del 05/07/2018, assunta a questo
protocollo in data 06/07/2018 al n. 1020, indicava la necessità di integrare la
documentazione a supporto della domanda;
Che il tecnico incaricato a rimesso a questa Amministrazione i nuovi elaborati richiesti e
precisamente:
 Pianta distribuzione locali wc lusso accessibilità disabile

 Particolare gronda;
 Particolare pozzetto palo d’illuminazione;
 Planimetria esterna pubblica illuminazione;
Considerato pertanto che il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “adeguamento e
miglioramento Impianto Sportivo Polivalente sito in via Papa Celestino V” redatto dal
tecnico incaricato, dietro indicazione di questa Amministrazione, si compone ora dei
seguenti elaborati e precisamente:
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Relazione tecnica illustrativa
Quadro economico
Computo metrico
Elenco prezzi
Stima incidenza manodopera
Stima incidenza sicurezza
Capitolato speciale di appalto
Inquadramento territoriale
Planimetria Stato di fatto
Planimetria Stato di progetto
Pianta, Sezione, Prospetto, Spaccato assonometrico, Viste tridimensionali, Particolari
costruttivi
Relazione di calcolo - dimensione statico della copertura
Distinta misure copertura ottagonale
Distinta misure struttura legno lamellare
Piano di manutenzione
Piano di sicurezza e coordinamento
Diagramma di Gant - Cronoprogramma lavori
Relazione sui materiali
Documentazione fotografica locale spogliatoio
Pianta locale spogliatoio stato futuro
Planimetria Stato di fatto illuminazione esterna
Planimetria esterna - abaco interventi
Particolare pacchetto di copertura
Particolari costruttivi
Particolare palo illuminazione esterna
Calcolo illuminotecnico
Relazione geologica
Pianta distribuzione locali wc flusso accessibilità disabile
Particolare gronda
Particolare pozzetto palo d’illuminazione
Planimetria esterna pubblica illuminazione

sempre per un importo complessivo di € 130.049,06, come da quadro economico
precedentemente approvato;
Ribadito che, in merito al presente progetto, è stata rilasciata l'autorizzazione
paesaggistica nr. 1 del 09.02.2018, prot. nr. 215, su parere favorevole espresso ai sensi
dell’articolo 146 del D. Lgs, n. 42.04 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per L’Abruzzo con provvedimento prot. n. MIBACT-SABAP-AQ 63
0000761 del 08/02/2018 – CL34.00.00/02. /1. 1., con la seguente prescrizione
" si prescrive in ogni caso, per la finitura dell’edificio degli spogliatoi, l’uso di materiali
e cromie affini alle terre del luogo";
Vista l’attestazione di validazione del progetto di cui sopra, in data 08/08/2018,
protocollo n. 1165, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Cifani
Salvatore;

Ritenuto di dover provvedere, per le motivazioni sopra indicate, alla nuova approvazione
del progetto definitivo - esecutivo di cui sopra;
Evidenziato come lo stesso è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020, elenco annuale 2018;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto Il DPR 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio
Tecnico, ai sensi dell’articolo 49, 1 comma del decreto legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di approvare nuovamente il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “adeguamento e
miglioramento Impianto Sportivo Polivalente sito in via Papa Celestino V”, redatto
dal tecnico incaricato arch. Cifani Domenico, dietro indicazione di questa
Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni del CONI Nazionale, che si compone
degli elaborati sopra indicati per un importo complessivo di € 130.049,06, come da
precedente quadro economico precedentemente approvato.
Di dare atto come l’opera sopra indicata è finanziata con fondi a carico nell'ambito del
Piano Pluriennale degli Interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 "Misure
Urgenti per Interventi nel Territorio" convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23
gennaio 2016 - Fondo "Sport e Periferie", come da DPCM del 05 dicembre 2016 ove è
stato definitivamente approvato il Piano Pluriennale degli Interventi sopra richiamato, con la
previsione dell'intervento nel centro sportivo polivalente del Comune di Goriano Sicoli.
Di confermare la nomina quale R.U.P. il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ing.
Cifani Salvatore.
Di dare mandato al Sindaco ed al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per quanto
di propria competenza, per l’esecuzione di tutti gli atti consequenziali al presente
deliberato.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Cifani Salvatore
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco prot n. 1171 in data 08/08/2018 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);

Lì 08/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

