COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 119

OGGETTO:

del 26/06/2019

REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO AL CAMPO DI CALCIO DI
S. MARIA - 1° STRALCIO NON FUNZIONALE. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL PROGETTO

L'anno 2019 il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 16:00, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)
Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra
indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
- il Comune di Empoli è proprietario del campo sportivo comunale frazionale di S. Maria,
classificato come a seguire: 1.2.2.02.09.16.001 - IMPIANTI SPORTIVI – INDISPONIBILI;
- ai sensi della convenzione stipulata in data 29/03/2018 con atto n. 28417 di repertorio
l'impianto è gestito dalla Società Polisportiva S. Maria;
Considerato che:
- il terreno di gioco in erba artificiale risulta ancora oggi quello di prima generazione, e
pertanto molto deteriorato nel filamento;
- la pendenza non risulta più conforme all'attuale Regolamento L.N.D. ed anche la planarità
risulta inadeguata;
- non sarebbe di conseguenza garantita l’omologazione da parte della Lega per la prossima
stagione sportiva;
Atteso che:
Con delibera di Giunta Comunale n. 39/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità
redatto dall’U.T.C. per il rifacimento completo del campo, per un importo complessivo
quantificato in € 308.000,00 di cui netti € 248.000,00 per lavori ;
Tale progetto ha ottenuto il parere favorevole della Lega Nazionale Dilettanti;
Preso atto che la Soc. Polisportiva S. Mari ASD a firma del legale rappresentante sig.
Giuseppe Pignatiello in data 21/06/209 prot. n. 43703 ha presentato un progetto per il
rifacimento del manto sintetico, per un costo previsto a carico della stessa società in €
217.250,30 oltre IVA;
Considerato che:
- questa Amministrazione Comunale, nell’intenzione di garantire una maggiore vita utile del
campo sportivo, ha ritenuto opportuno prevedere un intervento di rifacimento del sottofondo
in materiale inerte e relativo drenaggio;
- tale intervento è di completamento rispetto a quello presentato dalla Soc. Polisportiva S.
Mari ASD e rientra tra la lavorazioni previste nel progetto di fattibilità approvato con la
sopracitata delibera G.C. n. 39/2019 ed autorizzato dalla L.N.D.;
- l’Ufficio Tecnico ha pertanto predisposto un progetto avente per oggetto: “Opere di
manutenzione straordinaria per rifacimento del sottofondo al campo di calcio di S. Maria
– 1° stralcio non funzionale” composto dai seguenti elaborati:
01. Relazione Tecnica e Quadro Economico;
02. Tav. 1 Inquadramento della zona, documentazione fotografica, planimetria;
03. Tav. 2 Drenaggio verticale e particolare costruttivo;
04. Tav. 3 Tracciamento segnaletica e planimetria generale;
05. Tav. 4 Stato sovrapposto;
06. Computo Metrico Estimativo;
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07. Capitolato d'Oneri;
08. Parere favorevole Lega Nazionale Dilettanti del 06.06.2019.
per un costo complessivo stimato in € 72.000,00 così suddiviso:
Importo lavori a base d’asta

37.700,00

Oneri di sicurezza

1.200,00

Totale importo lavori

38.900,00

Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori

3.890,00

Diritti L.N.D. per visti ed omologhe

17.000,00

Adeguamento impianto di irrigazione

10.000,00

Imprevisti

2.210,00

Totale somme a disposizione

33.100,00

Totale progetto

72.000,00

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Precisato che la realizzazione del progetto potrà avere inizio solo ad avvenuto adeguamento
degli atti di bilancio, che ad oggi non prevedono la copertura finanziaria dell’intervento;
Ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto come sopra descritto;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi
rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio Arch. Paolo
Pinarelli e dal Ragioniere Capo Dott.ssa Cristina Buti che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) Di approvare in linea tecnica il progetto redatto dall’U.T.C. e avente per oggetto: “Opere di
manutenzione straordinaria per rifacimento del sottofondo al campo di calcio di S. Maria –
1° stralcio non funzionale”, composto dagli allegati indicati nella parte narrativa, per un costo
complessivo stimato in € 72.000,00 così suddiviso:
Importo lavori a base d’asta

37.700,00

Oneri di sicurezza

1.200,00

Totale importo lavori

38.900,00

Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori

3.890,00

Diritti L.N.D. per visti ed omologhe

17.000,00

Adeguamento impianto di irrigazione

10.000,00
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Imprevisti

2.210,00

Totale somme a disposizione

33.100,00

Totale progetto

72.000,00

2) - Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Ugo Reali dell'U.T.C.;
3) - Di dare atto che la realizzazione del progetto è subordinata all’adeguamento degli atti di
bilancio, che ad oggi non prevedono la copertura finanziaria dell’intervento;
4) - Di dare quindi mandato ai competenti uffici di disporre i sopracitati provvedimenti al fine di
procedere quanto prima alla realizzazione dell’intervento, in modo che possa essere garantito
l’utilizzo del campo per la nuova stagione sportiva;
5) - Di trasmettere la presente deliberazione a Società Polisportiva S. Maria, in qualità di
gestore dell’impianto sportivo come da convenzione rep. n. 28417 del 29/03/2018;
6) - Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità
tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
7) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di dare avvio ai lavori;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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