
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  39 / Servi - 28   
 
OGGETTO: Impianto sportivo di atletica leggera Azzurri d’Ita lia - intervento di 

ricostruzione della pavimentazione sintetica della pista e pedane, acquisto 
nuove attrezzature e realizzazione canalina per sma ltimento acque. 
Approvazione progetto esecutivo. 

 
Il giorno undici del mese di febbraio  dell’anno duemilasedici alle ore 10:30 in Alessandria nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
del 11 FEBBRAIO 2016 . 
Presiede l’adunanza     CATTANEO Giancarlo 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 

  
Partecipa il Vice Segretario Generale : Vice Segretario LEGNAZZI Rosella. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 30/6/2015 è stato approvato il 
progetto preliminare dei lavori da eseguire nell’impianto sportivo di atletica leggera “Azzurri 
d’Italia” consistenti nell’intervento di ricostruzione della pavimentazione sintetica di pista e 
pedane, nell’acquisto di attrezzature e nella realizzazione di una nuova canalina per 
smaltimento acque, per l’importo complessivo di €. 380.000,00; 

- Il presente intervento è stato inserito nel piano degli investimenti 2015-2017 e riportato in 
quello 2016-2018 adottato dalla G.C. con deliberazione n. 271 del 14/10/2015; 

- Con nota dell’Istituto per il Credito Sportivo n. 6436/01 pervenuta il 23/10/2015 è stata 
comunicata la favorevole disposizione dell’Istituto all’accordo del finanziamento mediante 
mutuo: per €. 150.000,00 con contributo in conto interessi nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione P.C.M. – I.C.S. “500 interventi su impianti sportivi di base”; per €. 
230.000,00 mediante mutuo con contributo sugli interessi;  

 
VISTO che ai sensi dell’art. 93, comma 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 
la progettazione si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, 
definitiva ed esecutiva; 
 
VISTO il progetto esecutivo delle opere di che trattasi datato 11/1/2016 e redatto dall’Ufficio 
Tecnico del Comune di Alessandria; 
 
PRESO ATTO che il progetto esecutivo di cui sopra si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione generale e tecnico illustrativa e quadro economico 
- Computo Metrico Estimativo 
- Cronoprogramma 
- Elenco Prezzi Unitari opere a corpo 
- Elenco prezzi unitari opere a misura 
- Capitolato Speciale d’Appalto opere a corpo 
- Capitolato Speciale d’Appalto opere a misura 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- Stima dei costi per la sicurezza 
- Fascicolo sicurezza art. 91 D.Lgs. 81/08 e piano di manutenzione 
- Calcolo incidenza manodopera 
- N° 7 Tavole grafiche 

 
PRESO ATTO che il quadro economico di spesa, così come riportato nella relazione del progetto, 
risulta essere il seguente: 
 
A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni di rifacimento pista 
     e pedane da affidare a corpo (escluso l'importo per l'attuazione dei 
        Piani di Sicurezza) ..................................................................€. 280.779,01  
A2) importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza .........................€. 1.951,45 
Sommano per lavori di rifacimento pista e pedane..........................€. 282.730,46 282.730,46 
B1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni di realizzazione canalina 
       raccolta acque da affidare a misura (escluso l'importo per l'attuazione 
       dei Piani di Sicurezza)..............................................................€. 13.590,62  
B2) importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza .........................€. 810,24 
Sommano per lavori di realizzazione canalina  raccolta acque........€. 14.400,86 14.400,86 
TOTALE lavori da appaltarsi ...........................................................€.  297.131,32 
 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
1) acquisto e posa tornelli ingresso compresa IVA .........................€.  15.000,00 
2) oneri per preventiva approvazione progetto FIDAL ....................€.  1.000,00 
3) spese tecniche per rilievi e coordinamento sicurezza 
 compresa CNPAIA e IVA ............................................................€.  15.000,00 



4) spese per pubblicità appalto .......................................................€. 300,00 
5) assicurazione progettisti .............................................................€. 500,00 
6) IVA su lavori (10%) ....................................................................€.  29.713,13 
7) IVA su oneri FIDAL (22%) ..........................................................€.  220,00 
8) fondo per la progettazione e l’innovaz. art. 93 D.Lgs. 163/2006..€.  5.942,63 
9) imprevisti ed arrotondamento......................................................€. 15.192,92 
Sommano a disposizione ...............................................................€.  82.868,68 82.868,68 
TOTALE .........................................................................................€.   380.000,00 
 
 
RICHIAMATO  il verbale di Validazione, ai sensi di Legge,  del progetto esecutivo di che trattasi, 
redatto dal R.U.P. in data 14/1/2016 posto agli atti; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 96 / 204 / 313 / Servi del 17/08/2015  ad 
oggetto “Art. 162 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Approvazione Bilancio di Previsione 
anno 2015, Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e 
relativi allegati. Rinvio all’esercizio 2016 della predisposizione e dell’approvazione del bilancio 
consolidato. Permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario”; 
 
PRESO ATTO che la spesa sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale e troverà 
giusta locazione nel predisponendo bilancio unico triennale di previsione 2016-2018, secondo i 
criteri e gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.  
 
PRESO ATTO che i lavori in oggetto saranno eseguiti presumibilmente nell’anno 2016 come 
risulta dal cronoprogramma delle fasi attuative riportato nella relazione tecnico-illustrativa allegata 
al progetto; 
 
PRESO ATTO che l’intervento in oggetto e la relativa spesa di € 380.000,00 è inserito nel piano 
degli investimenti 2016-2018 adottato dalla G.C. con deliberazione n. 271 del 14/10/2015; 
 
PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento è 
contrassegnato dal CUP n° I34H15001390004;  
 
RILEVATO  che per gli interventi progettuali previsti non è necessario acquisire il parere della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali in quanto non rientranti nelle tipologie previste dal 
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui all’oggetto 
nell’intento di porre in essere il procedimento amministrativo per la realizzazione dell’intervento per 
il conseguimento dei benefici di pubblica utilità derivanti dall’opera; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 7 del 31/01/2015 di conferimento all’Ing. Marco Neri 
dell’incarico di Direttore della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile;   
 
VISTO l’Art. 41 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n° 50 in data 26/06/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 
 
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
IL DIRETTORE della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile 
Ing. Marco Neri 
 
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
IL DIRETTORE della Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT Dott. 
Antonello Zaccone 
 
RITENUTO di provvedere in merito;  



 
CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  il progetto esecutivo relativo ai lavori da eseguire nell’impianto sportivo di 
atletica leggera “Azzurri d’Italia” consistenti nell’intervento di ricostruzione della pavimentazione 
sintetica di pista e pedane, nell’acquisto di attrezzature e nella realizzazione di una nuova 
canalina per smaltimento acque, redatto l’Ufficio Tecnico del Comune di Alessandria in data 
11/1/2016; 

2. DI APPROVARE il quadro economico di spesa, così come riportato in premessa: 

3. DI DARE ATTO  che per l’esecuzione dei lavori in oggetto non occorre acquisire il parere della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali; 

4. DI DARE ATTO  che l’intervento in oggetto e la relativa spesa di € 380.000,00 è inserito nel 
piano degli investimenti 2016-2018 adottato dalla G.C. con deliberazione n. 271 del 
14/10/2015, sarà finanziato mediante ricorso al credito e che i lavori saranno presumibilmente 
eseguiti nel corso del 2016.  Codice piano dei conti U.2.02.01.09.016 “impianti sportivi”; 

5. DI DARE MANDATO  alla Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema 
ICT di attivare le procedure necessarie, a seguito di quanto citato in premessa, per portare a 
termine l’iter per la stipula dei contratti di mutuo con L’I.C.S. successivamente all’acquisizione 
del prescritto parere del C.O.N.I. sul progetto esecutivo. 

 
e con successiva votazione unanime, resa in forma palese, 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267 del 18/08/2000. 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE - IL DIRETTORE, 
Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ 
TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 28 gennaio 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 01 febbraio 2016 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 CATTANEO Giancarlo 

 
 
 

               
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Vice Segretario LEGNAZZI Rosella 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  12 febbraio 2016 con pubblicazione numero 331 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


