COPIA

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

__________
Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta N. 48
OGGETTO: Ristrutturazione con rifacimento del manto in erba artificiale del campo comunale per
attività giovanili in via Carnia nel Capoluogo. CUP H95H18000280005. Approvazione progetto
esecutivo.

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di MARZO
la Giunta.

alle ore 19:30 , presso la Sede Municipale si è riunita

Risultano:

Mattiussi Roberto
Bertoldi Enzo
Sartori Roberta
Butà Leonardo
Di Luca Rachele
Vocchini Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste la Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi Roberto nella qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di San Giorgio di Nogaro è proprietario di un impianto sportivo per il
calcio per attività giovanili con manto in erba artificiale la cui omologazione della Federazione Italiana
Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti con sede a Roma è scaduta nel ottobre 2016;
ATTESO che il fondo intesa per lo sviluppo dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha destinato al
Comune di San Giorgio di Nogaro, l’importo di euro 270.000,00 in conto capitale, finalizzato alla
“Ristrutturazione con rifacimento del manto in erba artificiale del campo comunale per attività giovanili”
sito in Via Carnia del Capoluogo;
CHE al riguardo l’opera era inserita nel programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio
2018/2020 e annuale 2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24.09.2018 ed inserita nel
bilancio di previsione 2018;
PRESO ATTO che l’opera è stata reinserita con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2019
nel programmo triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2019/2021 e annuale 2019, confermata con
delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2019 ed inserita nel bilancio di previsione di spesa 2019;
VISTO che con determina n.471 del 04.10.2018 è stato incaricato il professionista arch. Lorena
Petris dello Studio Tecnico Associato Cargnelutti e Petris di San Giorgio di Nogaro, (UD), per la
predisposizione della documentazione e la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica
preliminare-definitivo, esecutivo, direzione lavori, assistenza, contabilità e certificato di regolare
esecuzione, per i lavori di ristrutturazione mediante rifacimento del manto in erba artificiale del campo di
calcio comunale per attività giovanili, di via Carnia nel Capoluogo, per una spesa complessiva di euro
270.000,00;
PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n.132 del 07.11.2018 è stato approvato il
progetto preliminare-definitivo per la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione con rifacimento del
manto in erba artificiale del campo comunale per attività giovanili in via Carnia nel Capoluogo”, di data
Ottobre 2018, presentato dal professionista incaricato arch. Lorena Petris dello Studio Tecnico Associato
Cargnelutti e Petris di San Giorgio di Nogaro, (UD), redatto in base al disposto del D.Lgs 50/2016 come
modificato dal D.Lgs 56/2017, e per quanto applicabile dall’art. 8 dalla L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e suo
regolamento di attuazione, unendo le fasi progettuali preliminare e definitivo, dal quale risulta che
l’importo delle opere in argomento ammontano per lavori a corpo in euro 224.800,00 compresi oneri per
la sicurezza, e per somme a disposizione dell’amministrazione euro 45.200,00, pertanto la spesa
complessiva di progetto è pari ad euro 270.000,00;
PRESO ATTO che il progetto è stato inviato al CONI Regionale e alla FIGC-Lega Nazionale
Dilettanti, Servizi SRL settore campi in erba artificiale di Roma per esame progetto e per il parere
preventivo di competenza e per ottenere la conseguente omologazione a lavori eseguiti;
PRESO ATTO che la LND Servizi SRL di Roma con nota del 10.01.2019 esprimeva parere
negativo sul progetto definitivo dd. ottobre 2018, invitando il Comune ad inoltrare nuovo progetto
definitivo aggiornato ed integrato con il recepimento delle osservazioni non conformi al regolamento per i
campi in erba artificiale;
VISTO CHE il professionista aggiornava il progetto definitivo in data Gennaio 2019 prot. 2402 del
08.01.2019, integrandolo con il recepimento delle osservazioni della LND Servizi SRL di Roma e che
con nota del 11.02.2019 n.2440 di prot. veniva ritrasmesso a detto Ente per richiesta nuovo esame
progetto e rilascio parere di competenza;
VISTO che la Lega Nazionale Dilettanti Servizi SRL di Roma, settore campi in erba artificiale,
comunicava anticipando via mail dd. 21.02.2019 il parere favorevole sull’esame del progetto definitivo
aggiornato dd. Gennaio 2019 prot. 2402 del 08.01.2019;
VISTO che il progetto è stato approvato dal CONI Regionale parere positivo comunicato sul sito
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informatico il 29.11.2018 rif. pratica UD-2018-0014;
VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione con rifacimento del
manto in erba artificiale del campo comunale per attività giovanili in via Carnia nel Capoluogo”, di data
Febbraio 2019 prot. com. 3856 del 04.03.2019, presentato dal professionista incaricato arch. Lorena Petris
dello Studio Tecnico Associato Cargnelutti e Petris di San Giorgio di Nogaro, (UD), redatto in base al
disposto del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, e per quanto applicabile dall’art. 8 dalla
L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e suo regolamento di attuazione, nonché conforme alle prescrizioni sui pareri
espressi dagli Enti competenti e composto da:
1) Relazione tecnica e quadro economico delle opere;
2) Computo metrico estimativo
3) Elenco prezzi unitari
4) Capitolato speciale di appalto
5) Documentazione fotografica stato di fatto;
6) Piano di manutenzione dell’opera
7) Cronoprogramma e quadro incidenza percentuale mano d’opera;
Elaborati grafici:
Tav. 1. Planimetria generale di inquadramento;
Tav. 2. Stato di fatto planimetria;
Tav. 3. Stato di fatto impianto irrigazione;
Tav. 4. Stato di fatto e progetto planimetria;
Tav. 5. Stato di progetto planimetria segnatura campo;
ritenendolo rispondente alle esigenze da soddisfare;
PRESO ATTO che dal quadro economico delle opere di progetto esecutivo risulta che l’importo
dei lavori in argomento ammontano a corpo in euro 224.800,00 compresi oneri per la sicurezza, e per
somme a disposizione dell’amministrazione euro 45.200,00, pertanto la spesa complessiva di progetto è
pari ad euro 270.000,00;
VISTO inoltre come attestato dal professionista che il progetto è conforme alle previsioni di
P.O.C. vigente;
PRESO ATTO che il progetto, per tipologia di opere da eseguire, non rientra nella normativa di cui
al D.P.R. 24.07.1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici” e a quanto disposto dall’art. 71 della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
VISTO l’allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo per le opere di che
trattasi;
VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;
VISTA la L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR N. 0165/Pres del 05.06.2003, Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 19/2009 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 21/2003;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. DI APPROVARE il progetto esecutivo per le opere di “Ristrutturazione con rifacimento del
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manto in erba artificiale del campo comunale per attività giovanili in via Carnia nel Capoluogo. CUP
H95H18000280005”, di data Febbraio 2019 prot. com. 3856 del 04.03.2019, presentato dal professionista
incaricato Arch. Lorena Petris dello Studio Tecnico Associato Cargnelutti e Petris di San Giorgio di
Nogaro, (UD), redatto in base al disposto del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, e per
quanto applicabile dall’art. 8 dalla L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e suo regolamento di attuazione, nonché
conforme alle prescrizioni sui pareri espressi dagli Enti competenti e composto da:
1) Relazione tecnica e quadro economico delle opere;
2) Computo metrico estimativo
3) Elenco prezzi unitari
4) Capitolato speciale di appalto
5) Documentazione fotografica stato di fatto;
6) Piano di manutenzione dell’opera
7) Cronoprogramma e quadro incidenza percentuale mano d’opera;
Elaborati grafici:
Tav. 1. Planimetria generale di inquadramento;
Tav. 2. Stato di fatto planimetria;
Tav. 3. Stato di fatto impianto irrigazione;
Tav. 4. Stato di fatto e progetto planimetria;
Tav. 5. Stato di progetto planimetria segnatura campo;
ritenendolo rispondente alle esigenze da soddisfare;
3. DI DARE ATTO che il progetto per l’esecuzione delle di “Ristrutturazione con rifacimento del
manto in erba artificiale del campo comunale per attività giovanili in via Carnia nel Capoluogo”, comporta
una spesa complessiva di € 270.00,00 di cui € 224.800,00 per opere compreso oneri per la sicurezza e €
45.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
4. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata dal fondo intesa per lo sviluppo anni 2017/2019
dell’UTI Riviera Bassa Friulana, destinato al Comune di San Giorgio di Nogaro, ed è stata reinserita con
Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2019 nel programma triennale dei lavori pubblici relativo al
triennio 2019/2021 e annuale 2019, confermata con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2019
ed inserita nel bilancio di previsione di spesa 2019 e trova imputazione al capitolo 7840/001;
5. DI DARE ATTO che il progetto definitivo dd. ottobre 2018 è stato approvato dal CONI
Regionale parere positivo comunicato sul sito informatico il 29.11.2018 rif. pratica UD-2018-0014 e che il
progetto definitivo aggiornato dd. Gennaio 2019 è stato approvato dalla Lega Nazionale Dilettanti Servizi
SRL di Roma settore campi in erba artificiale con parere positivo del 21.02.2019 n. 197/AA/DSG (18153);
6. DI DARE ATTO che il progetto rispetta le previsioni del P.O.C. vigente e non rientra per
tipologia di opere da eseguire nella normativa di cui al D.P.R. 24.07.1996 n. 503 “Regolamento recante
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e a quanto
disposto dall’art. 71 della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
7. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così
come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento
rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti
di regolarità tecnica;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, provvederà a dare esecuzione a tutti i
successivi adempimenti conseguenti al presente atto ed eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza
discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal piano anticorruzione adottato
dall’Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 24.01.2018;
Dopo di che,
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LA GIUNTA COMUNALE
con successiva votazione unanime e favorevole, resa nei modi di Legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.1 comma 19
della L.R. 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro – Deliberazione n. 48 del 13/03/2019

5

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine
Ufficio Tecnico
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Ristrutturazione con rifacimento del manto in erba artificiale del campo comunale
per attività giovanili in via Carnia nel Capoluogo. CUP H95H18000280005. Approvazione progetto esecutivo.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 11/03/2019

IL RESPONSABILE
AGNESE ROPPA

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine
Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Ristrutturazione con rifacimento del manto in erba artificiale del campo comunale
per attività giovanili in via Carnia nel Capoluogo. CUP H95H18000280005. Approvazione progetto esecutivo.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 12/03/2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Mattiussi Roberto

Il Segretario
f.to Cantarutti Luisa
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/03/2019 al 01/04/2019 per quindici
giorni consecutivi.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 18/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì 13/03/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Chiara Pauletto

Copia conforme all’originale.
Lì 18/03/2019

Il Funzionario Incaricato
Chiara Pauletto
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