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OGGETTO:

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione dei "Lavori di
adeguamento del campo sportivo comunale e realizzazione del
manto in erba artificiale".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SEI del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che si rede necessario, al fine del regolare svolgimento delle attività sportive,
l’adeguamento del campo di calcio alle vigenti norme sia per quanto riguarda la superficie
di gioco che la recinzione di separazione del recinto di gioco dall’area destinata agli
spettatori;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di realizzare la nuova superficie di gioco con un manto
in erba sintetica di ultima generazione di ridotte necessità di manutenzione, in
ottemperanza ai regolamenti della Lega Nazionale Dilettanti, anche per incrementare i
servizi presenti a Laconi per la promozione della cultura dello sport e delle buone pratiche
e stili di vita;
Ritenuto, inoltre, dover provvedere alla riqualificazione urbana di una importante area
comunale sita in uno degli accessi al centro abitato, oramai in stato di semiabbandono e di
degrado, anche per il miglioramento dell’impatto visivo del contesto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2021 con la quale veniva
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei “Lavori di
adeguamento del campo sportivo comunale e realizzazione del manto in erba artificiale”
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di Euro 700.000,00;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto definitivo in parola, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, e costituito dai seguenti elaborati progettuali:
 Allegato A: Relazione tecnica;
 Allegato B: Elenco dei prezzi unitari;
 Allegato C: Analisi dei prezzi unitari;
 Allegato D: Computo metrico estimativo;
 Allegato E: Quadro economico;
 Allegato F: Capitolato descrittivo e prestazionale;
 Allegato G: Prime indicazioni della stesura del PSC;
 Allegato H: Piano di manutenzione del campo in erba artificiale;
 Tavola 01: Inquadramento territoriale ed urbanistico;
 Tavola 02: Planimetria stato di fatto e rilievo planoaltimetrico;
 Tavola 03: Planimetria stato di progetto;
 Tavola 04: Planimetria drenaggio profondo – particolari costruttivi;
 Tavola 05: Planimetria pendenze e drenaggio superficiale - particolare costruttivo;
 Tavola 06: Planimetria irrigazione campo;
Visto l’art. 23, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
 l’opera è inserita nel Piano Triennale per le Opere Pubbliche;
 rispetta le norme urbanistiche vigenti;
 non necessita di altri pareri da parte di Enti diversi dal Comune di Laconi;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

- per quanto esposto in premessa,
- di approvare il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei “Lavori di
adeguamento del campo sportivo comunale e realizzazione del manto in erba
artificiale”, dell’importo di Euro 700.000,00 e redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- di dare atto che il quadro economico di spesa per il procedimento è il seguente:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori
B) Somme a disposizione
b1) – Allacciamenti ai pubblici servizi
b2) - Spese servizi tecnici
b3) – Oneri previdenziali servizi tecnici
b4) – Oneri art. 113 D.Lgs n. 50/2016
b7) – Contributo ANAC/MAV
b8) – Spese collaudi LND
b9) – Imprevisti
Totale somme a disposizione
C) IVA
c1) – IVA Lavori
b2) – IVA Oneri per la sicurezza
b3) – IVA Spese servizi tecnici
b4) – Iva Oneri previdenziali
b7) – Iva Collaudi LND
Totale IVA
TOTALE PROCEDIMENTO

€.
€.
€.

525.996,41
5.000,00
530.996,41

€. 530.996,41

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

1.000,00
66.200,00
2.648,00
10.619,93
375,00
13.600,00
3.322,46
97.765,39

€. 97.765,39

€.
€.
€.
€.
€.
€.

52.599,64
500,00
14.564,00
582,56
2.992,00
71.238,20

€. 71.238,20
€. 700.000,00

- di dare atto che le risorse per il presente procedimento verranno imputate sul Bilancio
Comunale a seguito dell’ottenimento di apposito finanziamento concesso al Comune di
Laconi a valere su bandi regionali, nazionali e/o comunitari;
- di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi.

Determina N. 222 del 06/05/2021
Oggetto:
Approvazione progetto definitivo per la realizzazione dei "Lavori di
adeguamento del campo sportivo comunale e realizzazione del manto in erba
artificiale".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 06/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 06/05/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

