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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  136  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  11/12/2020     ORE    11:00 

 
 

 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE 
CAMPI DA TENNIS E DA CALCETTO –  

 
L’anno duemilaventi il giorno undici del  mese di Dicembre alle ore 11:00 nella sede 
comunale, in presenza, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni 
relative alle misure di contenimento del contagio da Covid-219, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. 
 
All’Appello Risultano 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO PRESENTE  

LEONI GIANARTURO PRESENTE  

CAPELLI STEFANO  ASSENTE 

GUARESCHI ELISA PRESENTE  

MARCHESI MARZIA  ASSENTE 

 
Totale presenti: n.  3 
Totale assenti :  n. 2 
 
Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale, Stellati Dott.ssa Elena, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

RELATIVO AI LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS E DA CALCETTO –  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che la Regione Emilia – Romagna con DGR n. 144/2018 ha approvato la graduatoria relativa alla 

concessione di contributi ai progetti di qualificazione e miglioramento dell’impiantistica 

regionale assegnando un contributo di Euro 100.000,00 al Comune di Busseto per il progetto di 

“riqualificazione dei campi da tennis e da calcetto”; 

- che la Regione Emilia – Romagna con determinazione n. 14613 del 13/09/2018 ha assegnato e 

concesso al Comune di Busseto, ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1144/2018, un contributo di Euro 100.000,00 per il progetto di “riqualificazione dei 

campi da tennis e da calcetto”; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 05/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori in oggetto nell’importo 

complessivo di Euro 390.000,00, di cui Euro 319.845,18 per lavori (comprensivi degli oneri per 

la sicurezza) ed Euro 70.154,20 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, 

allacci, imprevisti e arrotondamenti; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, l'attività di progettazione si articola 

secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (progetto di fattibilità tecnica e economica, 

progetto definitivo e progetto esecutivo) e che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 23, è 

consentita l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello 

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della 

progettazione; 
 

CONSIDERATO che, relativamente ai lavori di – riqualificazione campi da tennis e da calcetto -, 

con determinazione n. 584/2019, è stato affidato incarico professionale all’arch. Giacomo Bersanelli 

per la redazione del progetto definitivo – esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, 

contabilità e misura e collaudo tecnico – amministrativo; 
 

VISTO il progetto definitivo – esecutivo, redatto dall’arch. Giacomo Bersanelli, pervenuto in data 

09/11/2020 al n. 12683 e al n. 12684 di prot., nell’importo complessivo di Euro 390.000,00, come 

meglio specificato nel seguente prospetto: 
 

 Descrizione Importo 

A Lavori a misura  

A.1 Lotto prestazionale I 214.830,73 

 - di cui per oneri di sicurezza 4.287,84 

A.2 Lotto prestazionale II 104.274,36 

 - di cui per oneri di sicurezza 1.991,94 

A Sommano i lavori a misura (A.1 + A.2) 319.105,09 
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B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1 - per IVA al 10% su A  31.910,51 

B.2 - per spese tecniche progettazione e direzione lavori (compresi oneri accessori 

esente IVA) 

32.240,00 

B.3 - per incarico assistenza al R.U.P. per validazione esecutivo (oneri accessori e 

IVA compresi) 

2.664,48 

B.4 - per allacci ai pubblici servizi 2.500,00 

B.5 - per spese generali, imprevisti e arrotondamenti 1.579,92 

B Totale somme a disposizione 77.174,69 

C Totale complessivo (A+B) 390.000,00 

composto dai seguenti elaborati: 
 

Tav. Descrizione Prot. 

 Progetto architettonico  

- Elenco elaborati 12683 

- Relazione generale, tecnico-illustrativa, documentazione fotografica 12683 

- Quadro economico 12683 

- Computo metrico estimativo del lotto prestazionale I 12683 

- Computo metrico estimativo del lotto prestazionale II 12683 

- Elenco dei prezzi unitari del lotto prestazionale I 12683 

- Elenco dei prezzi unitari del lotto prestazionale II 12683 

- Quadro di incidenza della manodopera 12683 

1 Estratti di mappa 12683 

2 Sovrapposizione del progetto su immagine aerea 12683 

3 Planimetria generale e schemi 12683 

4 Lotto 1 piante e prospetti 12683 

5 Lotto 1 pianta del piano terra e sezione costruttiva 12683 

6 Lotto 1 abaco serramenti 12683 

7 Lotto 1 schema distributivo sottoservizi 12683 

8 Lotto 2 planimetria, prospetto  12683 

9 PSC planimetria generale 12683 

- Capitolato speciale d’appalto e capitolato tecnico delle opere edili del lotto 

prestazionale I 

12683 

- Capitolato speciale d’appalto e capitolato tecnico delle opere edili del lotto 

prestazionale II 

12683 

- Piano d’uso e di manutenzione dell’opera 12683 

- Cronoprogramma 12683 

 Sicurezza  

- Relazione tecnica 12684 

- Allegato 1 moduli per l’applicazione del piano di sicurezza e 

coordinamento 

12684 

- Planimetria di cantiere 12684 
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- Fascicolo dell’opera 12684 

- Allegato 4 aggiornamento COVID-19 12684 

- Modello COVID-19  12684 

 Strutture  

- Relazione strutturale 12684 

ES00 Disegno montaggio spogliatoi 12684 

ES01 Esecutivo platea spogliatoi 12684 

ES02 Esecutivo nervatura platea spogliatoi 12684 

ES03 Esecutivo elevazioni spogliatoi 12684 

ES04 Disegno montaggio copertura campo 12684 

ES05 Esecutivo fondazioni copertura campo 12684 

ES06 Esecutivo noti copertura campo 12684 

 Meccanico  

- Relazione tecnica lotto prestazionale I 12684 

- Relazione tecnica lotto prestazionale II 12684 

M20 Pianta spogliatoi 12684 

M21 Pianta recupero acque meteoriche 12684 

M22 Pianta impianti elettrici campo coperto 12684 

SF Schema funzionale 12684 

 Elettrico  

- Elenco elaborati 12684 

- Relazione tecnica lotto prestazionale II 12684 

- Relazione tecnica lotto prestazionale II 12684 

E80 Pianta spogliatoi 12684 

E81 Pianta cavidotti esterni 12684 

E81 Pianta impianti elettrici campo coperto 12684 

SC Quadro elettrico sottocontatore 12684 

G Quadro elettrico generale 12684 

G1 Quadro elettrico generale 12684 

- Relazione Legge n. 10/91 12684 
 

VISTI: 

- la dichiarazione rilasciata dal progettista arch. Giacomo Bersanelli, allegata al progetto 

definitivo – esecutivo, in merito alla conformità del progetto alle prescrizioni normative, 

tecniche e legislative comunque applicabili allo stesso; 

- la relazione redatta in data 25/11/2020 dall’ing. Paolo Dallatana, incaricato con determinazione 

n. 324/2020 per assistenza al R.U.P. nella validazione del progetto esecutivo, acquisita in data 

30/11/2020 al n. 13841 di prot., da cui risulta che le verifiche effettuate sulle componenti 

impiantistiche e strutturali hanno dato esito positivo; 

- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 4/12/2020, in 

conformità dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal responsabile del procedimento geom. Roberta 

Lanfossi in contraddittorio con il progettista arch. Giacomo Bersanelli 
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DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 390.000,00 per la realizzazione dei lavori in 

oggetto trova copertura allo stanziamento 06012.02.1000 “riqualificazione impianti sportivi” del 

corrente bilancio di previsione, finanziato per Euro 100.000,00 con contributo della Regione Emilia 

Romagna e per Euro 290.000,00 con fondi propri di bilancio; 
 

DATO ATTO che all’intervento in oggetto è assegnato il C.U.P. F73E18000010006; 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. 

n.  213/2012, i seguenti pareri: 

- favorevole, da parte del geom. Roberta Lanfossi, Responsabile dell’Area V – Patrimonio, 

Sicurezza, Lavori pubblici e Manutenzioni, in ordine alla regolarità tecnica; 

- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in 

ordine alla regolarità contabile; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il D.M. infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 
 

A VOTI unanimi favorevoli,  
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il progetto definitivo – 

esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di “riqualificazione dei campi da tennis e da 

calcetto”, redatto dall’arch. Giacomo Bersanelli, pervenuto in data 09/11/2020 al n. 12683 e al 

n. 12684 di prot., nell’importo complessivo di Euro 390.000,00 di cui Euro 319.105,09 per 

lavori (compresi oneri per la sicurezza), ed Euro 77.174,69 a disposizione 

dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, allacci ai pubblici servizi, imprevisti e 

arrotondamenti, costituito dai seguenti elaborati, che, pur non materialmente allegati, formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto, e più precisamente: 
 

Tav. Descrizione Prot. 

 Progetto architettonico  

- Elenco elaborati 12683 

- Relazione generale, tecnico-illustrativa, documentazione fotografica 12683 

- Quadro economico 12683 

- Computo metrico estimativo del lotto prestazionale I 12683 

- Computo metrico estimativo del lotto prestazionale II 12683 

- Elenco dei prezzi unitari del lotto prestazionale I 12683 

- Elenco dei prezzi unitari del lotto prestazionale II 12683 

- Quadro di incidenza della manodopera 12683 

1 Estratti di mappa 12683 

2 Sovrapposizione del progetto su immagine aerea 12683 

3 Planimetria generale e schemi 12683 

4 Lotto 1 piante e prospetti 12683 
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5 Lotto 1 pianta del piano terra e sezione costruttiva 12683 

6 Lotto 1 abaco serramenti 12683 

7 Lotto 1 schema distributivo sottoservizi 12683 

8 Lotto 2 planimetria, prospetto  12683 

9 PSC planimetria generale 12683 

- Capitolato speciale d’appalto e capitolato tecnico delle opere edili 

del lotto prestazionale I 

12683 

- Capitolato speciale d’appalto e capitolato tecnico delle opere edili 

del lotto prestazionale II 

12683 

- Piano d’uso e di manutenzione dell’opera 12683 

- Cronoprogramma 12683 

 Sicurezza  

- Relazione tecnica 12684 

- Allegato 1 moduli per l’applicazione del piano di sicurezza e 

coordinamento 

12684 

- Planimetria di cantiere 12684 

- Fascicolo dell’opera 12684 

- Allegato 4 aggiornamento COVID-19 12684 

- Modello COVID-19  12684 

 Strutture  

- Relazione strutturale 12684 

ES00 Disegno montaggio spogliatoi 12684 

ES01 Esecutivo platea spogliatoi 12684 

ES02 Esecutivo nervatura platea spogliatoi 12684 

ES03 Esecutivo elevazioni spogliatoi 12684 

ES04 Disegno montaggio copertura campo 12684 

ES05 Esecutivo fondazioni copertura campo 12684 

ES06 Esecutivo noti copertura campo 12684 

 Meccanico  

- Relazione tecnica lotto prestazionale I 12684 

- Relazione tecnica lotto prestazionale II 12684 

M20 Pianta spogliatoi 12684 

M21 Pianta recupero acque meteoriche 12684 

M22 Pianta impianti elettrici campo coperto 12684 

SF Schema funzionale 12684 

 Elettrico  

- Elenco elaborati 12684 

- Relazione tecnica lotto prestazionale II 12684 

- Relazione tecnica lotto prestazionale II 12684 

E80 Pianta spogliatoi 12684 

E81 Pianta cavidotti esterni 12684 

E81 Pianta impianti elettrici campo coperto 12684 

SC Quadro elettrico sottocontatore 12684 
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G Quadro elettrico generale 12684 

G1 Quadro elettrico generale 12684 

- Relazione Legge n. 10/91 12684 

 

• DI APPROVARE il cronoprogramma in atti alla presente deliberazione; 

 

• DI DARE ATTO: 

- che all’intervento in oggetto è assegnato il C.U.P. F73E18000010006; 

- che la somma complessiva di Euro 390.000,00 trova copertura allo stanziamento 

06012.02.1000 “riqualificazione impianti sportivi” del corrente bilancio di previsione, 

finanziato per Euro 100.000,00 con contributo della Regione Emilia Romagna e per Euro 

290.000,00 con fondi propri di bilancio; 

- che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla 

regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento in oggetto risulta 

essere il geom. Roberta Lanfossi; 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di avviare con tempestività le procedure di 

affidamento dei lavori, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai 

sensi di legge,  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs. n. 

267/00 e s.m.          
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Giancarlo Contini 

 Il Vice Segretario Comunale  
Stellati Dott.ssa Elena 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO 
AI LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS E DA CALCETTO –  
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
Busseto, lì 11/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Roberta Lanfossi 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO 
AI LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS E DA CALCETTO –  
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
  
 
Busseto, lì 11/12/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 136 

DEL 11/12/2020 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

RELATIVO AI LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS E DA 

CALCETTO –  

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

15/12/2020 al 30/12/2020  

 

 

Busseto lì  15/12/2020 

 

 

 L' addetto 

 

 MACCHIDANI STEFANIA 
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