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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- In esecuzione alla D.G.C. nr. 156 del 5.6.2012 il Comune di 

Terni ha stipulato un protocollo d’intesa con la Federazione 

Italiana di Canottaggio per l’adeguamento e la messa a norma 

del Centro Nautico Paolo D’Aloja di Piediluco poiché con 

D.G.C. nr. 159 del 10.6.2012 è stato previsto un investimento 

complessivo di € 1.300.000; 

 

- L’intervento è stato suddiviso in lotti funzionali ed in seguito 

alla conclusione della conferenza dei servizi con D.G.C. n.  74 

del 20.4.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lotti 

funzionali n. 1 e 2 e 7 ai sensi dell’art. 212 L.R. 1/2015; 

 

- Il primo lotto riguarda la riqualificazione e messa a norma del 

Centro Nazionale di Preparazione Olimpica Paolo D’Aloja; 

 

- Con nota prot. 60410 del 7.5.2018, la Federazione Italiana di 

Canottaggio ha comunicato di aver deliberato dal Consiglio 

Federale il cofinanziamento  per “Intervento di messa a norma 

risanamento e riqualificazione tecnologica ed eliminazione delle 

barriere architettoniche dell’edificio adibito a centro federale di 

canottaggio presso il centro nautico di Piediluco Paolo D’Aloja” 

per € 185.000,00.  

 

- Il progetto esecutivo è stato redatto dalla FIC e trasmesso al 

Comune di Terni con nota prot.17741 del 05/02/2018, prot. 

90112 del 29/06/2018 e validato dal RUP con atto prot. 93305 

del 5.7.2018. 

 
 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
10:00  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Progetto di Sviluppo 
dell’economia del territorio – 
Valorizzazione Lago di Piediluco. 
Riqualificazione e messa a norma 
del Centro Nazionale di 
Preparazione Olimpica Paolo 
D’Aloja. Lotto n. 1. Approvazione 
progetto esecutivo e protocollo 
d’intesa con Federazione Italiana 
Canottaggio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria   A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Attività  

Finanziarie 

_ Manutenzioni 

_ AA.GG. 

- Sindaco 

- Ass. Dominici 

- Ass. Melasecche 

- Ass. Proietti 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 

 

Il progetto esecutivo persegue due obbiettivi, il primo è quello di risanare e rendere efficiente dal 

punto di vista tecnologico l’edificio, con una drastica riduzione dei consumi e conseguenti costi di 

gestione, il secondo è quello di rendere accessibile alle persone diversamente abili l’edificio, in 

quanto il centro nautico di Piediluco Paolo D’Aloja è anche sede di preparazione per atleti 

paraolimpici. 

 

I lavori nel progetto vengono distinti tra essenziali i quali sono quelli per il raggiungimento degli 

obiettivi finali preposti (risanamento e riqualificazione tecnologica ed eliminazione delle barriere 

architettonicamente dell’edificio) e quelli individuati come complementari per il raggiungimento 

degli obbiettivi finali preposti (riqualificazione e innovazione energetica). 

 

Tra i lavori essenziali sono stati individuati le categorie di lavori relative a: 

- Coibentazione e risanamento della copertura; 

- Sostituzione della linea dell’acqua; 

- Intervento di messa a norma e potenziamento dell’impianto elettrico; 

- Eliminazione delle barriere architettoniche (piattaforma elevatrice e bagni accessibili a persone 

diversamente abili); 

- Rimozione dell’amianto presente; 

- Messa a norma e adeguamento della centrale termica; 

- Sostituzione dei ventilconvettori; 

- Sostituzione degli infissi; 

- Inserimento di illuminazione interna a LED con relativi controsoffitti; 

- Installazione di campo solare termico; 

 

Tra i lavori complementari, sono state individuate le categorie di lavori relative a: 

- Installazione di un campo fotovoltaico; 

- Installazione di pompa di calore; 

 

Il quadro economico del progetto esecutivo (lavori essenziali) da approvare è il seguente: 

 

  Descrizione IMPORTI 

    Parziali Totali 

A LAVORI      

A.1 LAVORI A MISURA     €     275.065,87  

B 
ONERI E COSTI NON SOGGETTI A 

RIBASSO   

B.1 
Costi generali per la sicurezza – all.XV 

DLgs.81/08 – DGR 569/2011  
 €  16.039,74    

B.2 Oneri per la sicurezza – DGR  569/2011  €   9.003,27    

B.3 
Costo stimato della Manodopera – DGR 

569/2011 
 €       0,00    

 B.4 TOTALE voce B1+B2+B3  €   25.043,01    

 1 Importo voci A1+B4 :    €    300.108,88  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

        

C 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 
    

C.1  

Spese tecniche: rilievi strutturali, progettazione 

esecutiva, progettazioni specialistiche e 

consulenze tecniche, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione (compreso 

Inarcassa 4% ed Iva 22%) 

   €                   0,00  

 C.2 Imprevisti (iva compresa)    €           43.019,52  

C.3 Spese per allacci utenze e/o forniture    €                616,73  

 C.4 Accantonamento art. 113 c.3 Dlgs. 50/2016    €             4.801,74              

C.5 Accantonamento art. 113 c.4 Dlgs. 50/2016 
 

€              1.200,44 

C.6 Spese per contributo ANAC 
 

€                 225,00 

C.7  
Iva sui lavori (10%) da applicare su € 

231.143,65 
  €            23.114,37 

C.8 
Iva sui lavori (4%) per abbattimento barriere 

architettoniche da applicare su € 68.965,23  
€              2.758,61 

C.9 Spese pubblicità 
 

€              2.000,00 

 2 Importo somme a disposizione  €                       -     €    77.736,41  

D 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 

SPESA (1+2) 
   €      377.845,29 

 

Il progetto esecutivo relativo ai lavori essenziali si compone dei seguenti elaborati: 

1  - Relazione generale specialistica 

2 - Computo metrico estimativo  

3  - Analisi nuovi prezzi 

4  - Elenco prezzi 

5  - Quadro economico  

6 - Piano di manutenzione  

7 - Cronoprogramma 

8 - Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 

9 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

10 - Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica 

11 - Fascicolo caratteristiche dell’opera 

13 - Relazione abbattimento barriere architettoniche 

Tavole opere Strutturali:  

 - Relazione di valutazione della sicurezza 

 - Relazione sulle fondazioni e Geotecnica 

 - Relazione tecnica sui materiali e dosature 
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 - Relazione Strutture Tabulati – Calcolo basamento ascensore,  

  ai sensi del Cap. 10.2 delle N.T.C. 2018 

 - Opere strutturali – Piante, sezioni e particolari costruttivi 

 - Relazione di calcolo 

 - Relazione tecnica illustrativa – Dichiarazione congiunta committente - progettista 

OE1 - Individuazione degli interventi, piante, prospetti 

OE2 - Superamento barriere architettoniche – bagni disabili – piattaforma elevatrice 

OE3  - Sostituzione e riqualificazione infissi 

OE4  - Riqualificazione copertura 

EL1 - Progetto impianti elettrici – Planimetria impianto illuminazione piano primo 

EL2 - Progetto impianti elettrici – Planimetria posizionamento nuovi quadri elettrici 

EL3 - Progetto impianti elettrici – Planimetria impianto fotovoltaico 

EL4 - Progetto impianti elettrici – Schemi elettrici unifilari impianto fotovoltaico 

EL5 - Progetto impianti elettrici – Planimetria impianto elettrico centrale termica      

TE1 - Progetto impianti meccanici – Schema impianto – Planimetria centrale termici 

TE2 - Progetto impianti meccanici – Planimetria impianto solare termico 

ID1 - Progetto impianti adduzione acqua potabile – Planimetria tubazione adduzione acqua 

EL6 - Schemi quadri elettrici 

EL7 - Relazione calcolo quadri elettrici      

EL8 - Relazione calcolo impianto fotovoltaico 

EL9 - Relazione economica fotovoltaico 

EL10 - Relazione calcolo illuminazione    

EL11 - Relazione impianti meccanici 

EL12 - Relazione impianti elettrici 

TE73 - Relazione calcolo impianto solare termico 

 

Con DCC nr. 63 del 26.10.2018 è stata approvata la variazione di bilancio ai sensi dell’art. 250 del 

D.Lgs. 267/00, per l’istituzione in parte entrate ed uscita del capitolo necessario per finanziare il 

progetto con il cofinanziamento della Federazione Italiana di Canottaggio per € 185.000,00. 

 

Con D.G.C. n° 60 del 20/09/2018 è stata approvata la variazione di bilancio per approvazione 

avanzo vincolato ai sensi del punto 8.11 – all. 4/2 d.lgs. n°118/2011 per la riqualificazione e messa 

a norma del centro nautico di canottaggio Paolo D’Aloja per € 172.845,29 distinti in € 150.000,00 

derivanti da mutuo Istituto credito sportivo pos. 42066000 assunto con D.G.C. n° 466 del 

12/12/2012 e per € 22.845,29 da mutuo Cassa DD.PP. pos. 6001742. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

Considerato che il rapporti economici, amministrativi e tecnici tra il Comune di Terni e la 

Federazione Italiana di Canottaggio verranno regolati mediante un protocollo d’intesa; 

 

Visto: 

- Il parere istruttorio del RUP, dott. Federico Nannurelli rilasciato in data 09.11.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi 

del Dirigente della Direzione Manutenzioni, dott. Andrea Zaccone in data 12.11.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 

smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott. Luciano Sdogati in 

data 15.11.2018 “Favorevole dando atto che gli impegni saranno assunti con atti dirigenziali 

successivi”; 

- L’art. 48 del D.Lgs 267/00; 

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di approvare l’allegato protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il Comune di Terni e la 

Federazione Italiana di Canottaggio; 

3. Di approvare il progetto esecutivo allegato per i lavori in oggetto, secondo il seguente 

quadro economico: 

 

  Descrizione IMPORTI 

    Parziali Totali 

A LAVORI      

A.1 LAVORI A MISURA     €     275.065,87  

B 
ONERI E COSTI NON SOGGETTI A 

RIBASSO   

B.1 
Costi generali per la sicurezza – all.XV 

DLgs.81/08 – DGR 569/2011  
 €  16.039,74    

B.2 Oneri per la sicurezza – DGR  569/2011  €   9.003,27    

B.3 
Costo stimato della Manodopera – DGR 

569/2011 
 €       0,00    

 B.4 TOTALE voce B1+B2+B3  €   25.043,01    

 1 Importo voci A1+B4:    €    300.108,88  

        

C 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 
    

C.1  

Spese tecniche: rilievi strutturali, progettazione 

esecutiva, progettazioni specialistiche e 

consulenze tecniche, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione (compreso 

Inarcassa 4% ed Iva 22%) 

   €                   0,00  

 C.2 Imprevisti (iva compresa)    €           43.019,52  

C.3 Spese per allacci utenze e/o forniture    €                616,73  
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 C.4 Accantonamento art. 113 c.3 Dlgs. 50/2016    €             4.801,74              

C.5 Accantonamento art. 113 c.4 Dlgs. 50/2016 
 

€              1.200,44 

C.6 Spese per contributo ANAC 
 

€                 225,00 

C.7  
Iva sui lavori (10%) da applicare su € 

231.143,65 
  €            23.114,37 

C.8 
Iva sui lavori (4%) per abbattimento barriere 

architettoniche da applicare su € 68.965,23  
€              2.758,61 

C.9 Spese pubblicità 
 

€              2.000,00 

 2 Importo somme a disposizione  €                       -     €    77.736,41  

D 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 

SPESA (1+2) 
   €      377.845,29 

 

 

4. Di finanziare la spesa di € 377.845,29 come segue: 

 

Cofinanziamento Federazione Italiana di Canotaggio  €.    185.000,00 

(D.C.C. n°63/2018) 

MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6001742 €.     22.845,29 

(cap. 3200 c.c. 220 bil. 2018) 

Mutuo credito sportivo pos. 4206600 €.     150.000,00 

(cap. 3200 c.c. 220 bil. 2018) 

MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6013417 €.     20.000,00 

(cap. 3200 c.c. 220 bil. 2018) 

 

                                                                                                                       TOTALE €  377.845,29 

 

5. Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzioni e al RUP l’approvazione della 

determinazione a contrarre, finalizzata all’avvio della procedura di gara; 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

 

********************************* 

 


