
DETERMINAZIONE N. 472
Data di registrazione 07/07/2020

Oggetto:

LAVORI DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN 
VIA  G.  DELEDDA.  OPERE  COMPLEMENTARI  PER  ADEGUARE 
L'IMPIANTO ALLA NORMATIVA RELATIVA AL PUBBLICO SPETTACOLO". 
INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il  D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni 
riguardante  le  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamata la deliberazione n. 58 in data 23.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-
2022 ed  i relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 07.01.2020, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano  esecutivo  di 
gestione) per gli anni  2020-2022;

Visto il decreto sindacale n. 01 in data 07.01.2020 con il quale con il quale sono 
state attribuite al Segretario Generale le funzioni aggiuntive di cui all'art. 97, comma 4, lett.  
d) per l'anno 2020;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr. 146  del  11/12/2018 con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo di  “Manutenzione straordinaria campo da calcio di  
Via  Deledda”,  prot.  21546 del  8/10/2018,  redatto  dal  Raggruppamento  temporaneo  di 
Professionisti AUA – Arch. Ruggero Marzotto con studio in Vicenza, Strada Postumia 139;

Dato  atto che  l'intervento  di  cui  sopra  è  stato  concluso  e  con  nota  prot. 
GB/gb/737/2019 del 16/12/2019 il CONI ha attestato la conformità delle opere realizzate 
al progetto approvato con Parere Favorevole  prot. GB/gb/766/2018 ;

Dato atto della  necessità  di  eseguire alcune opere  complementari  nello  stesso 
impianto  sportivo  Deledda,  nelle  adiacenze  del  campo  in  erba  sintetica  oggetto  di  
manutenzione straordinaria, onde adeguare l'impianto stesso  alla normativa sul pubblico 
spettacolo;
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Richiamata la  determinazione  n.325  del  17/04/2019  con  la  quale  si  affidava 
l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione lavori e la pratica 
al CONI all’Arch. Ruggero Marzotto, con studio a Vicenza, in Strada Postumia n. 139 – 
Vicenza, C.F. MRZRGR54H29L840R - P.IVA 03868920244 ;

Richiamata la  Delibera di Giunta Comunale nr. 76  del  04/06/2019 con la quale è 
stato approvato il Progetto Definitivo di “Manutenzione straordinaria campo da calcio di via 
Deledda  –  Opere  complementari  per  adeguare  l'impianto  alla  normativa  relativa  al  
pubblico spettacolo” redatto dall’Arch. Ruggero Marzotto, con studio a Vicenza,  per una 
spesa complessiva di € 118.200,00 ;

Preso atto che con  nota prot. GB/gb/636/2019 del 13/09/2019 il CONI ha dato 
parere  favorevole  al  progetto  di  “Manutenzione  straordinaria  campo  da  calcio  i  via  
Deledda  –  Opere  complementari  per  adeguare  l'impianto  alla  normativa  relativa  al  
pubblico spettacolo”;

Richiamata la  Delibera di Giunta Comunale nr. 45  del  28/04/2020 con la quale è 
stato approvato il Progetto Esecutivo di “Manutenzione straordinaria campo da calcio di  
via Deledda – Opere complementari  per adeguare l'impianto alla normativa relativa al  
pubblico spettacolo” redatto dall’Arch. Ruggero Marzotto, con studio a Vicenza,  per una 
spesa complessiva di € 118.200,00 ;

Richiamata la Determinazione n. 206 del  13/03/2020 con la quale si  è affidato 
l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Arch.  Giovanni Quirici,  
con  studio  a  Vicenza,  in  Via  Asiago  n.  4,  C.F.  QRCGNN53HO8L840Y,  P.IVA 
02671100242 ;

Considerato che  a  seguito  dell'emergenza  COVID  19,  si  rende  necessario 
adeguare il PSC al Protocollo Covid-19 attualmente in vigore, sia per quanto riguarda le 
prescrizioni e le procedure sia per il calcolo di eventuali maggiori costi della sicurezza ;

Ritenuto di  richiedere  all'  Arch.   Giovanni  Quirici,  con studio  a Vicenza,  in  Via 
Asiago n. 4, C.F. QRCGNN53HO8L840Y, P.IVA 02671100242 apposito preventivo per la 
necessaria revisione del PSC relativo alla “Manutenzione straordinaria campo da calcio di 
via Deledda – Opere complementari  per adeguare l'impianto alla normativa relativa al  
pubblico spettacolo”;

Visto il preventivo ns. prot. n.11883/2020 giunto dall' Arch.  Giovanni Quirici che ha 
quantificato in totali € 570,96 (€ 450,00 + 4% contributo Inarcassa + iva 22%) la spesa  
necessaria per la revisione del PSC relativo alla  “Manutenzione straordinaria campo da 
calcio  di  via  Deledda  –  Opere  complementari  per  adeguare  l'impianto  alla  normativa 
relativa al pubblico spettacolo” al fine di adeguarlo al Protocollo Covid-19 attualmente in 
vigore sia per quanto riguarda le prescrizioni e le procedure sia per il calcolo di eventuali 
maggiori costi della sicurezza ;

Ritenuto congruo  il  prezzo preventivato  e  pertanto  di  affidare  al  professionista 
l'incarico in oggetto impegnando la relativa spesa;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto l’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,  la revisione del PSC relativo 
alla  “Manutenzione  straordinaria  campo  da  calcio  di  via  Deledda  –  Opere 
complementari  per  adeguare  l'impianto  alla  normativa  relativa  al  pubblico 
spettacolo” al fine di adeguarlo al Protocollo Covid-19 attualmente in vigore sia per 
quanto riguarda le prescrizioni e le procedure sia per il calcolo di eventuali maggiori  
costi della sicurezza all’Arch.  Giovanni Quirici, con studio a Vicenza, in Via Asiago 
n. 4, C.F. QRCGNN53HO8L840Y, P.IVA 02671100242 per l’importo di € 570,96 (€ 
450,00 + 4% contributo Inarcassa + iva 22%);

2. di impegnare la somma complessiva di € 570,96 nel Bilancio di Previsione  2020-
2022 come segue:

ANNO DI 
IMPUTAZIONE EURO CAPITOLO/ 

ARTICOLO

CODICE CONTO 
FINANZIARIO
(V LIVELLO)

ANNO DI 
ESIGIBILITA’

2020 570,96 7602/03
(Voce “Imprevisti”)

U2 02 01 09 999 2020

3. di dare atto che tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno effettuati tramite  
bonifico  bancario/postale  su  apposito  conto  corrente  dedicato,  indicato  dallo 
stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità  
del  servizio  prestato  e  nei  limiti  dell’impegno  di  spesa  assunto  con  il  presente 
provvedimento;

4. di dare atto  che al progetto  “Manutenzione straordinaria campo da calcio di  via 
Deledda – Opere complementari per adeguare l'impianto alla normativa relativa al  
pubblico spettacolo” è stato assegnato il CUP H54H16001270004

5. CIG: ZE22D90569 ;

6. che  verrà data pubblicazione sulla rete internet del pagamento ai sensi degli art. 
26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 (amministrazione trasparente);

7. di  aver verificato che la spesa in oggetto è finanziata nel Bilancio di  Previsione 
2020-2022 con entrate accertate e/o riscosse ai sensi dell'art.3 del Decreto MEF 
01/12/2015.

*****
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000. 

Malo, 07/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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