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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Alto dichiaraÌo immcdialamcnlc cscguibilc
ai sensi dell'art. l3,l - lV' comma dcl

L'anno duemiladiciassette il giomo cinque dcl mese di ottobre alle ore
15,20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

COMUNE DI TERNI DELIBBRAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

05.10.2017
Adunanza deI giorno

Oggetto: SPORT e PERIFERIE
fudefrnizione dell'ingresso al
pubblico e lavori di migliorre
presso l'impianto sportivo di Via
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pr€torio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal 0 .:r -10- Zù i7

Assiste il Segretario Generale deì Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente. constaîata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
All'interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e degli
Investimenti 2017 - 2019, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 109 del 1010412017. è inserito I'intervento "Palazzeîfo
Sport via di Vittorio. Adeguamento impianti - Barr. Architettoniche,

Con riferimento al Bando "Spof e Perifèrie". promosso dal CONI.
il Comune di Terni ha presentato. nel mese di Febbraio 2016. Ia
proposta denominata "Ridefinizione dell'ingrcsso al pubblico e
lavori di migliorie presso l'impianto sportivo di Via di Vittorio":
La scelta di partecipare al Bando con un progetto riguardante il
Palazze\Ío dello Sport di Via di Vittorio deriva dalla necessità di
potenziare le possibilità di ulilizzo dell'impianto ed in parlicolare di
eliminare le barriere architettoniche presenti;
Gli interventi previsti riusciranno a rendere piir funzionale ed
agevole I'utilizzo dell'impianto, senza aumentare le possibilità di
utilizzo agonistico, in quanto non comportano modifiche strutturali
né tantomeno aumentano la dimensione del campo esislente né la
capienza massima che è di 500 posti a sederei
Per quanto riguarda I'accessibilità la proposta consiste nel rivedere
I'ingresso dell'edificio con l'inserimento di un ascensore. capienza 8

persone, per consentire a tutti di accedere all'ultimo livello della
gradonata dove il progetto prevede di far sostare le persone
diversamente abilil
Il progetto rivede e migliora I'ingresso all'irnpianto con una struttura
metallica coperta che ingloba le scale esisterìti e il nuovo ascensore,
oltre alla biglietteria. cosi come meglio specificato dallo Studio di
Fauibilitàl

L'intervento
garantendo una

a c aî afferizzar e architettoni camente I' i mpianto.
iore visibilità e riconoscibilità dello stesso. ha

la funzi
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atmosferici. costituendo inoltre una zona filtro tra I'interno e I'estemo.

Inoltre il progetto prevede la sistemazione delle aree esteme limitrofe all'ingresso oggetto di
intcrvento.
Tenuto conto che il CONI ha ammesso a finanziamento la proposta avanzata dall'Amministrazione

Comunale per una spesa totale di € 200.000,00 di cui € 150.000,00 a valere sul londo "Sport e

Perifèrie" ed € 50.000.00 quale cofinanziamento del Comune di Terni:

Considerato che:

L'uffìcio tecnico del Comune di Temi ha elaborato lo Studio di F-attibilità dell'intervento che

con la presente deliberazione si intende approvare;

Succcssivamente verrà elaborato il progetto esccutivo da trasmettere al CONI;

Il oosto totale dell'operazione ammonta ad € 200.000,00 comprensivo di IVA, come da quadro

tecnico economico che di lto sl

LAVORI

4.1 IMPORTO LAVORI 155 000 00

B COSTI SlCURETTAnon a ribasso

S OMM E A D I S POSI ZION E DELL' AMMI N I STRAZI ON E

IVA 10% su lavori

5 053.93

€ s gzo.zaSpese !5:q!che per indaglll 9eologlche

tecniche per sicurezza CSP/CSE 11 323.55

Spese tecniche per progettazione esecutiva
im pianti
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50i2016 (2%)

di cui € 2.512,00 (80%) incentivo personale interno 3 140,00

ed € 628 00 20o/o isto

43 000 00

Il fipanziamento dell'opera è assicurato per € 150.000,00 dal contributo CONI a valere sui f'ondi

del bando ''Sport e Periferie" e per € 50.000,00 tramite devoluzione di mutuo Pos. 6025434 R3200

c.c.770 da attivare con l'approvazione del progetto definitivo;

157 000.00
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

1+B) €

15 700,00

C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

GENERAI,E



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del
18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati in dara 25.09.2017.

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del
18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie / Aziende Dott.ssa

S. Finocchio in data 03.10.2017 "favorevole in relazione alla presa d'atto delìo studio di faltibilità
rimandando il parere contabile alla prima variazione di bilancio utile e comunque nel rispetto dei
termini dell'approvazione del progetto definivo";
L'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
Il Decreto Lesislativo 50 del 18-04-2016:

Con votazione unanime

DELIBERA

l. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento:

2. Di approvare lo Studio di f'attibilità relativo alla "Ridefinizione dell'ingresso al pubblico e
lavori di migliorie presso l'impianto sportivo di Via di Vittorio"; allegato agli atti;

3. Di approvare il relativo Quadro tecnico economico di € 200.000,00 di cui € 150.000.00 a

valere sul fbndo "Soort e Periferie" ed € 50.000.00 quale cofinanziamento del Comune di
Terni, come di seguito riportato:

Leuo, approval
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4.

LAVORI

IMPORTO LAVORI 155 000.00

COSTI SICUREZZAnon a ribasso 2 000.00

'4.2

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori 15 700.00

lm orevisti 5 053.93

tecniche iche

tecniche sicurezza CSPiCSE
Spese tecniche per progettazione esecutiva

imp!e4i 4 455.74
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
di cui € 2.5'12,00 (80%) incentivo personale interno
A.C.

3 '140,00

ed € 628.00 20Yo uisto beni informatici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 200 000.00

Di prendere atto che l'impegno finanziario complessivo a carico dell'Amministrazione
Comunale è pari ad € 50.000.00 tramite devoluzione di mutuo Pos.6025434 R3200 o.o.

770 da affivare con l'approvazione del progelto definitivo;
Di atforizzare il Responsabile del Procedimento. arch. Piero Giorgini, a procedere nelle
successive fasi progettuali. secondo quanîo stabilito dalle normative vigenti in materia;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma4o del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..

5.

6.
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11 323.55

Lello, approvalo

IL SEGRET,

Dott. G
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