DELIBERA DI GIUNTA
N. 2 DEL 13/01/2022
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA
COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA
COPERTURA IN FIBROAMIANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON AVVIO PROCEDURE
NECESSARIE ALLA CANDIDATURA INTERVENTI PER LE MISURE DI FINANZIAMENTO
P.N.R.R. DI CUI AL D.M. N. 343/2021.
L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di gennaio alle ore 15:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA
COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA
COPERTURA IN FIBROAMIANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON AVVIO PROCEDURE
NECESSARIE ALLA CANDIDATURA INTERVENTI PER LE MISURE DI FINANZIAMENTO
P.N.R.R. DI CUI AL D.M. N. 343/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato con
Delibera n. 8 del 18/03/2021 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) valevole per
il triennio 2021-2023;
il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato con
Delibera n. 9 del 18/03/2021 il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e relativi
allegati;
con Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale
n. 19 del 29/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267
per il triennio 2021-2023;

Visto il Piano Triennale dei Lavori Pubblici periodo 2021-2023 approvato con Delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 27/02/2021 e modificato con Delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 26 del 17/08/2021;
Richiamato il D.M. del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 31/12/2021, con il
quale è stato prorogato al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario per il periodo 2022-2024;
Dato Atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2022/2024 si applica il regime di esercizio
provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 –
“Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”;
Vista in particolare, la Missione 4, Componente – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3: “Piano
per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;

Vista in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: “Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”;
Dato atto che il presente intervento rientra tra le opere candidabili nell’ambito delle misure PNRR
disposte dal DM n. 343 del 02/12/2021 art. 4 relativo alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e
ricerca - Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, per la
presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi alla costruzione, messa in sicurezza
e ristrutturazione di palestre o aree sportive all’aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 – punto 3.5.2)
con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di
istruzione;
Dato atto che l’individuazione degli interventi da proporre al Ministero dell’istruzione – Unità di
missione per il PNRR avverrà da parte delle Regioni e delle Province Autonome nell’ambito del
massimale delle risorse previste e gli interventi dovranno essere individuati nell’ambito della
programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 o di altra
programmazione regionale, compresa la programmazione triennale 2022-2024, ove adottata;
Rilevato che, a tal fine, con riferimento alle diverse linee di finanziamento edilizia scolastica PNRR
(DM 343/2021) ed alla delibera di GR n. 2174/2021 “Aggiornamento graduatoria annualità 2020 di
cui alla DGR n. 1833/2020 – DM 343/2021” è necessario presentare alla Provincia di Ferrara entro
la data del 14/01/2022 la candidatura di interventi di edilizia scolastica che possiedano i requisiti
previsti nella Delibera di Consiglio provinciale n. 16 del 09/05/2018 finalizzata all’aggiornamento
della programmazione regionale triennale;
Atteso che il Comune di Vigarano Mainarda intende, pertanto, procedere con candidature di
interventi per le misure di finanziamento P.N.R.R. di cui al D.M. n. 343 del 02/12/2021 art. 4,
presentando un progetto riguardante l’intervento di Manutenzione straordinaria nella Palestra
Comunale di Via Pasolini, con sostituzione della pavimentazione e della copertura in fibroamianto,
per complessivi Euro 240.328,50;
Visto, in particolare, il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all’intervento di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON
SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO (CUP:
I35F22000060006)”, composto dagli elaborati depositati agli atti, per una spesa complessiva
articolata come segue:
A) LAVORI
a.1) Lavori a misura
B) ONERI PER LA SICUREZZA
b.1) oneri per la sicurezza
TOTALE punto A) + B)
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
c.1) Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi,
direzione lavori collaudi, perizie e consulenze tecniche e
professionali (comprensive di IVA e cassa)
c.2) Incentivo per la progettazione e l'innovazione

€.

166.248,27

€.
€.

€.

6.649,93
172.898,20

17.289,82

Art. 113 D.Lgs.vo 50/2016

€.

c.3) I.V.A. 22% su A+B)
c.4) Imprevisti (I.V.A. compresa)
TOTALE punto C)
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€.
€.

3.457,96

€.
€.

38.037,61
8.644,91
67.430,30
240.328,50

Visto che il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui al punto precedente, prevede una
spesa complessiva di Euro 240.328,50;
Rilevato che:
- è stata espressa l’intenzione da parte di questa Amministrazione di attivare la domanda di
finanziamento nell’ambito delle misure PNRR disposte dal DM n. 343 del 02/12/2021 art. 4
relativo alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.3: “Piano per
le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, per la presentazione delle richieste di contributo
per progetti relativi alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree
sportive all’aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 – punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, per la totalità delle spese
previste, al fine di poter assoggettare a contributo l’intervento sopra descritto;
- esiste l’esigenza di approvare il relativo progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,
costituito dagli elaborati progettuali depositati agli atti, demandando all’Ufficio Tecnico
Comunale le procedure necessarie alla richiesta dei contributi;
Considerato che:
-

l’intervento di cui sopra non ricade all’interno di area sottoposta a vincolo paesaggistico ai
sensi dell’Art. 142 lettera c) del Decreto legislativo n. 42/2004;

-

per l'esecuzione delle opere di che trattasi non si rende necessario procedere
all'espropriazione di aree per pubblica utilità;

-

i fabbricati e le aree interessati dagli interventi proposti risultano privi di vincoli
amministrativi e/o giuridici che possano ostare l’attuazione dell’intervento;

-

l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente e adottata contenuta nel Piano
Strutturale Comunale;

-

ai suddetti interventi ed alle relative procedure sono applicabili integralmente le disposizioni
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo regolamento DPR. n.207 del 5
ottobre 2010;

Ritenuto che:
- il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presenta le caratteristiche volute da questa
Amministrazione Comunale;
- risulta, pertanto, necessario procedere all’approvazione del progetto di cui sopra, per
l’importo complessivo di Euro 240.328,50;
- ad ottenimento del finanziamento risulterà necessario inserire il progetto nel piano triennale
delle opere pubbliche con riferimento all’art. 21 “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in
posizione di conflitto d’interesse;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dalla Legge
07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione in questa fase non abbia riflessi diretti ed indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, per cui non è stata trasmessa
preventivamente al Responsabile del Settore Finanziario, affinché esprimesse il parere di
regolarità contabile;
Dato atto che si intende riservarsi di proporre al Consiglio Comunale le opportune variazioni agli
interventi del bilancio, nell’eventualità di concessione del finanziamento di cui al D.M. n. 343 del
02/12/2021 art. 4;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 dal
Responsabile del Settore Tecnico;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) la narrativa, anche se qui non espressamente riportata, forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
2) Di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda intende procedere con candidature di
interventi per le misure di finanziamento PNRR di cui al DM n. 343 del 02/12/2021 art. 4,
presentando un progetto riguardante l’intervento di Manutenzione straordinaria nella Palestra
Comunale di Via Pasolini, con sostituzione della pavimentazione e della copertura in
fibroamianto, per complessivi Euro 240.328,50.
3) Di approvare il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO (CUP:
I35F22000060006)”, composto dagli elaborati depositati agli atti, per una spesa complessiva
articolata come segue:
LAVORI
a.1) Lavori a misura
ONERI PER LA SICUREZZA
b.1) oneri per la sicurezza
TOTALE punto A) + B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
c.1) Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi,
direzione lavori collaudi, perizie e consulenze tecniche e
professionali (comprensive di IVA e cassa)
c.2) Incentivo per la progettazione e l'innovazione
Art. 113 D.Lgs.vo 50/2016
c.3) I.V.A. 22% su A+B)
c.4) Imprevisti (I.V.A. compresa)
TOTALE punto C)

€.

166.248,27

€.
€.

6.649,93
172.898,20

€.

17.289,82

€.

3.457,96

€.
€.
€.

38.037,61
8.644,91
67.430,30

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€.

240.328,50

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, per quanto riguarda il D. Lgs. n.
50/2016, è l’Ing. Alessandra Campagnoli, Responsabile del Settore Tecnico.
5) Di dare atto che si proporrà al Consiglio Comunale la necessaria variazione al piano
investimenti 2022, riguardante l’inserimento dell’intervento di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO” per complessivi Euro
240.328,50, da finanziarsi interamente con eventuale finanziamento statale legato al P.N.R.R.
di cui alla misura prevista dal D.M. n. 343 del 02/12/2021 art. 4 relativo alla Missione 4,
Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport
nelle scuole”, per progetti relativi alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di
palestre o aree sportive all’aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 – punto 3.5.2) con riferimento a
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione.
6) Di dare atto che esiste l’esigenza di provvedere immediatamente all’approvazione del progetto
di fattibilità tecnico-economica, nell’eventualità di concessione del finanziamento di cui al D.M.
n. 343 del 02/12/2021 art. 4.
7) Di demandare al Settore Tecnico l’espletamento delle procedure propedeutiche all’acquisizione
del finanziamento.
8) Di individuare il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Alessandra Campagnoli, quale referente
del progetto che, di conseguenza, dovrà provvedere a tutti gli incombenti legati alla gestione
del contributo, ovvero, a titolo esemplificativo: provvedere all’invio della documentazione per la
partecipazione al bando; curare la rendicontazione dei lavori e l’accertamento in entrata;
provvedere al necessario coordinamento con gli uffici comunali.
9) Di dare atto di impegnare la somma relativa all’opera in oggetto solo se il presente intervento
venga ammesso a contributo.
10) Di demandare a successivo atto l’approvazione dei livelli di progettazione successivi
(progettazione definitiva-esecutiva).
11) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei successivi provvedimenti ed
adempimenti tecnici ed amministrativi propedeutici alla procedura in argomento.
12) Di dare atto che al presente intervento è associato il seguente CUP: I35F22000060006.
13) Di dare atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale.
14) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.vo 267/2000 stante
l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
D.ssa SICILIANO CARMELA

