
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

26.7.20t7
Adunanza del giorno

Oggetto: Riqualificazione area loc.
Yalenza. Demolizione cx
Bocciodromo ASD Polisportiva
ilrrrc:ìporco, con Fiealizzazione
localc ad uso cucina e Sistemazione
lrrca a verde.
Approvazione progetto esecutivo di
I' Stralcio per€ 64.500,00.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazion€ all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dtl 2 ?.017

Pcr copia conforme all'originale, per uso
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IL SEGRETARTO GENEMLE

Atto dichiarato immcdiatamente eseeuibile
al sensl 134 - IV' comma dcl
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L'anno duemiladiciassette il giomo ventisei del mese di luglio alle ore
12:30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giuntatomunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pres, Ass.

P

P

P

P

D.Lgs.

l!

lJ\ I

l,l-.Pl'. Cestione
territorio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIL]NTA COMUNALE

Prcmesso che:
. con Delibera dr Giunta cotnunale n. 156 del 03.12.2014 è stat<r

appîovato il progetto definitiro dei "Lavori di RiqualiFtcazionc erea
Via Ippoctate - I)cmolizionc Flx-Bocciodromo - Il.aalizzzzronc <\
un localc pcr scn'izì con Sistcmazione Arca a .r.erdc", dell'importo
complessivo di € 200.000,00 di cui € 147 .677 ,94 per lar.ori, €
23.411,08 per oneri e costi della sicttez,za cd €. 32.71,5,8(t pcr sommc
a disposizionc dell'4.C.;

o l'importo totale degli inten'enti, pan ad € 200.000,00, è stat<r

ftnarzizto úamite l'assunzione, nell'anno 2014, dr apposito muru<r
tramite presrito Pos. 6012966 con la Cassa l)[)PP;

. nel piano triennale delle OOPP 2017 -2019 approyato con DCC n.21
dcl 24.01.2017 è previsto I'importo di € 1(n.000,00 da finanziarsi
con capitali pnvati in quanto la "A.S.D. Polisportir.a lìoccaporco",
attuale gestorc dell'rmpiant<> sportivo, ha manifestato la rolontà di
partecipare alla spesa per la realizzazionc deì lavori in oggett,r
facendosi carico del completamento delle opere di finitura, arredi c
sistemazioni csterne;

. pcr quanto sopra è necessario procedere alla redazione di un nuor.o

Ptogetto definitivo,/esecutivo che tenga conto dcgli ulterioti
finanziamenti con la separazione dei lavori a carico dcll'.\.C. da
quelli a carico della ",\.S.D. Polisportiva Boccaporco";

Considerato che:

o alcune Ìavorazìoni ricompresc nel progctto definitivo appro\-aro,
quali la bonifica e smaltimento del manto di c()perrura in
fibrocemento, sono urgcnti qucsto Dipartimcnto r-iticnc irppor*o,r,
in attesar{i formahzzarc c pcrfczionare gli atti ammrnistratir.i relativi

rìi Dipartimenti e
alle Direzioni:

Attivita
Fina|lzisric

Ass. (lorradi

-07-

COMU}IE DI TENM
finanziamento privato, di procedere comunquc



all'esecuzione dei lavori già approvati mediantc Stralci fiunzionali, ptecisamente:

Io Stralcio: Demolizione dell'edrfìcio fatiscente;
IIo Stralcio: fucostruzione nuovo eclificio in carpenteria me lal\cz e rea.hzztzione Ìocalc cucina;

per quanto sopra è stato redatto il progetto esecutivo dei lar.oti di I Stralcio dcll'importo
complessivo di €64.500,00 che, vista la specificità di alcune lar.orazioni quali la bonifica e smaldment()

del manto di copertura in fibrocemento, è suddiviso ai scnsi dell'art. 51 del DLgs 50/201ó, rn lotti
pfcstnzionali di cui all'art. 3 comma 1 lettera ggggg) del DLgs. 50/2016, precisamente in due fasi

operative da affi.dare con due distjnte procedurc di gara:

I^ Fase:
1. Abbattimento essenzc arboree (non ùnolate) poste a ridosso del manufatto (è preui:;lo ii tt

impìunl0, con ale,quatu e$enry, nel II S îra/.io l;m1ìonale);

2. Rimozione impianto elcttrico esistente e messa rrl srcvrezz^'

3. Rimozione finestature in policarbonato alveolare;

4. Rirnozione , bonifica e smaltimento delLa copertura in lastrc di flbrocemento

II^ Fase:
1. Demolizione totale edihcio esistente faîiscente;

2. |jczrica area di sedime dell'edificio demolito con materìale zndo e rcalizzazione recinzione di

Pfotezione

per quanto sopra il progetto esecudvo "Lavori di Riqualifrcazione area Via Ippoctatc - Demolizionc

È,"-Boc.iodromo - Fiezlitzzaziorte di un locale per sen'izi con Sistemazionc Atea a vetde. Io Stralcio

Funzionale", dell'impono complessivo di € 64.500,00 presenta iì seguente quadro economico:

I^ Fase

- Lavon
/ Importo lavori a misura
r' Costi pcr la Stcurczza

Totale importo lavori

Stcvtezza
r' Costr per la Sicurczza
/ Sp.sc P.r la sicttezzz

Sommal<l

Costo della manodoPera

lmporto lavori soggetto a ribasso € 3.87 7,23

Somme a disposizione dell' \.C.
/ Pet I.\'.4. 10%
y' Assicurazione progettistl
/ ìmPrer-isti e artr )tondamcnti

Sommano
Importo complessivo I^ Fase

€ 9.034,83
É REìì40
€, 17.568,23

€ 8.533,40
€ l{tR qq

€. 8.842,39

€t 4.854,61

€ 1.756,82

€ 501,7r
€ 11\ 14

î, 2.431,77
€ 20.000,00

II^ Fase



J-avori
/ Importo lavori a misura
./ Costi per la Sicurezza

Totale importo lavori
Sicwtezza
/ Costi per la Sicurezza
r' Spesc per la sicurezza

Sommano

Costo dclla manodopera

Importo lavori soggetto a ribasso € 19.371,36

Somme a disposizione dell'.\.C.
/ Per I.V.A. 10%
y' Assicurazione progettistl
/ Imprevisti c arrotondamcntt

Sommano

€i 38.064,56
€ | (5' OO

€, 39.6n,46

€ 1.552,90

€ 1.308.9.+

€ 2.861,84
€ 17.384,26

ta 3.961,75
€ 501,71

€ 419.08
Q, 4.882,54

Importo complessivo II^ Fase
Importo Totale Io Stralcio

€ 44.500,00

€é,5!@

o l'importo complcssivo dei lavori pari ad € 64.500,00 è hnanziabile con le somme dìsponibili

rclarjyamente al ptest-ito assunto con la Cassa Dcpositi c l)restiti Pos. 6012966, Cap. lì.32tX) (:C.210

l\rl. 2017;

Ritenuto opportuno procederc:

o Acl approvare il progetto csecutivo dei Lavori di Riqualificazione atea Via lppocrate -
Demolizione Ex-Bocciodromo - Realizzazione di un locale per servizi con Sistemazione

Area a verde I" Sttalcio Funzionale dell'importo complessilo di € ó4.500,00, come risulta dal

quadro economico in narrativa riportato, suddiviso ai scnsi dell'att. 51dcl DLgs 50/2016, in lotti
ptcstazionali dr cui all'ar. 3 comma 1 lettera ggggg) del DLgs. 50/2016, ptecisamente in due fasi

operadr.e da affidare con due distinte procedure di gata

. A procederc àl hnanziamenro dell'importo complessir.o di € 64.500,00 con le somme disponibiìi

rclatir.amcnte al prcstito assunto con la Cassa Depositì e Prestiti Pos. 60129ó6, Cap. R3200 C.C.240

lJtl. 2017

\risto il parere far.orevole dr regolarità tecnica del Dirigente dcl Drpartimento Lavori Pubblìci-(ìcstione

del Tcrritorio Ing. Renato Piedonati, espresso ai scnsi dell'an.49 dcl Decreto l-gs. n.267/00, in data

12.7 .2077;
\'ìsto il parerc favorevolc di regolarità contabile del Drigente della Direzione Attività Iìinanziaric Dott.

I,rarrccsco Savericr Yista, espfesso ai sensi dcll'art.49 del Dectcto Lgs n.267 /00,in dzta 1,9.1.201'l;

Yisto I'art.134. comma 4. del Dccreto LGS. n.267 dcl 18/08/00;

Con voti unanimi
DTìI, IBERA

1 . Di 
^pp.,rt^t" 

il progetto esecutivo dei "Lar-ori di fuqualì.f.rcazione area Yia lppocratc - Demolizione

Ex-Bócciodromo ll.eahzzzzione di un locale per sen'izi con Sistemazione Arca a vctdc. loStralcio



I-unzionale" dcll'rmporto complcssivo di € (14.500,00, come risulta dal quadro econoÍì1c() u.ì

narraúr.a riportato, suddiviso ai sensi dell'art. 51 del DLgs 50/201,6,nt lotti ptestazionali di cui all'at.
3 comma 1 lettera gggf+i del DLgs. 50/2016, precisamente rn due fasi operat-ive da affidate con due

distintc procedure di gata

Di procedere al finanziamcnto dell'importo complessivo di € 64.500,00 con Ie somme disponibili
reladramente al prestito assunto con la Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6012966, Cap. R3200 C..C.240
lJlt.201.7:

(ìon separata votazione di dichiarate i.l presentc atto ìmmediatamente csegurbiìe ai sensi dell'art-l34,
comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 261 del1.8.8.2000.

2.

3.

,r * :l Jr * rr * tr t! t :t ,i *:! ,< * t t<

Letîo,

IL SEGRETARK)

Dott. Giuseppe

oscrtlto


