COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

1225

14/04/2017

OGGETTO: OPERE INTEGRATIVE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO
POLISPORTIVO
COMUNALE
SFERISTERIO
E
CALCETTO
NELL'AMBITO DEL COMPLESSO “RUFFINENGO” DI C.SO SVIZZERA, LOC.
LEGINO. CONFERIMENTO INCARICO ALL'INGEGNERE ANTONIO SPINA DEL
SETTORE
LAVORI
PUBBLICI
ED
AMBIENTE
PER
IL
COLLAUDO
AMMINISTRATIVO.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Nomina Collaudatore Amministrativo delle opere integrative di cui in oggetto l'Ing. Antonio Spina,
in possesso dei requisiti, del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, affidandogli l'incarico per
l'attestazione della regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto definitivo-esecutivo
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30/09/2014.
Motivazioni:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 25/11/2011 è stato approvato in linea tecnica il
progetto preliminare relativo alla “Realizzazione impianto polisportivo comunale Sferisterio e
calcetto in località Legino”, redatto dallo Studio Associato mP.Settanta di Savona.
A seguito della proposta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Legino 1910, società a cui è
stato affidato il servizio di gestione dell'impianto sportivo in argomento, di effettuare con oneri a
proprio carico un' intervento straordinario e migliorativo per completare il progetto redatto,
comprendente la stesa di un manto in erba sintetica e la fornitura e posa in opera dell'impianto di
illuminazione, la Giunta Comunale in data 30/09/2014 ha accolto la richiesta avanzata dalla società
autorizzandola ad effettuare l'intervento proposto.
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 30/09/2014 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo relativo alla “Realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente
(sferisterio e calcetto) a Legino nell'ambito del complesso “Ruffinengo”, redatto dallo Studio
Associato mP.Settanta di Savona.
Tale progetto, pur rappresentando un lotto funzionale, non prevedeva la realizzazione dell'impianto
di illuminazione né la posa del manto in erba sintetica, né la tinteggiatura del muro di “appoggio”,
interventi integrativi che avrebbero dovuto essere realizzati a cura e spese delle società sportive che
gestiranno l'impianto e comunque secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali predisposti ed
in particolare dall'elaborato “Opere integrative (non comprese nell'appalto)”.
In data 5/07/2017 è stata sottoscritta una scrittura privata con l'Associazione Sportiva Dilettantistica
U.S. Legino 1910, già concessionaria del servizio di gestione del campo comunale di calcio
“Ruffinengo” di c.so Svizzera, per la realizzazione delle opere integrative e di completamento del
campo di calcio.
Tale scrittura privata prevedeva, tra l'altro:
• all'articolo 3 che la società avrebbe realizzato il progetto a proprie cura e spese senza alcun
onere per il comune;
• all'art. 4 comma 1 e 2 che l'inizio dei lavori di completamento doveva avvenire entro tre
mesi dalla comunicazione da parte del Comune del completamento delle opere di
realizzazione dello sferisterio e terminati entro mesi cinque dalla data di inizio lavori;
• all'art. 4 comma 3 che la società avrebbe dovuto provvedere all'incarico di Direzione Lavori
e alla nomina del Responsabile dei Lavori e del coordinamento della sicurezza;
• all'art. 4 comma 4 che il Comune avrebbe provveduto ad incaricare un collaudatore in corso
d'opera che dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere.
I lavori principali sono stati consegnati in data 26/02/2015 ed ultimati in data 01/12/2015.
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In data 23/03/2017 l'ing. Luca Lazzarini di Savona, incaricato dall'Associazione Sportiva
Dilettantistica U.S. Legino 1910 quale progettista e Direttore dei Lavori, ha trasmesso la
documentazione tecnico-contabile redatta a seguito dell'esecuzione ed ultimazione dei lavori relativi
alle opere integrative.
Occorre quindi ora procedere con la Nomina del collaudatore amministrativo dell'intervento di cui
sopra a tecnico qualificato ed in possesso dei requisiti, affidandogli l'incarico per l'attestazione della
regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto definitivo-esecutivo approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30/09/2014.
Effetti e modalità di attuazione:
Il presente provvedimento viene trasmesso all'interessato affinché proceda a dare corso agli
incombenti conseguenti alla nomina.
Quanto disposto con il presente atto avrà validità dal giorno successivo alla data del presente
provvedimento.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con deliberazione n. 252 del 19/11/2011, la Giunta Comunale ha determinato l'elenco preliminare
degli interventi da inserire nel programma annuale 2012 delle Opere Pubbliche, sulla base del
quadro generale dei bisogni e delle esigenze reali che sono state riscontrate sul territorio comunale,
nel quale era ricompreso l’intervento in argomento.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 25/11/2011 è stato approvato in linea tecnica il
progetto preliminare relativo alla “Realizzazione impianto polisportivo comunale - Sferisterio e
calcetto in località Legino”, redatto dallo Studio Associato mP.Settanta di Savona.
Con Deliberazione Di Giunta Comunale n. 207 in data 30/09/2014 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo relativo all'intevento in oggetto, redatto dallo Studio Associato mP.Settanta
di Savona.
A seguito di gara d’appalto espletata in data 19/11/2014 con Determinazione Dirigenziale n. 1019 in
data 16/12/2014 sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa S.A.I.S.E.F. S.p.a., di Mondovì
(CN) ed in data 4 marzo 2015 è stato stipulato con la stessa il contratto d’appalto Rep. Com.le n.
5842 per l’esecuzione dei lavori in argomento.
I lavori sono stati consegnati in data 26/02/2015 ed ultimati in data 01/12/2015.
Con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 15/06/2016 è stato Approvato lo Stato Finale e la
Relazione sul Conto Finale redatti dal Direttore dei Lavori unitamente alle risultanze della
Relazione e del Certificato di collaudo provvisorio redatti in data 24/04/2016 dal Collaudatore
Amministrativo in corso d’opera nominato con Determinazione Dirigenziale n° 359 del
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22/04/2015, prot. com.le n. 21777, ing. Paolo Domenico Taramasso di Savona e con il quale si
collaudano i lavori in argomento.
Lo stesso collaudatore incaricato ha emesso il Certificato di Collaudo Statico in data 23/01/2017.

NORMATIVA
•

articoli 179 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 . Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali;

•

articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

•

articolo 14 del vigente Regolamento di contabilità comunale;

•

vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 41, terzo comma, lettere c) e d);

Savona, 14/04/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1225 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 14/04/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
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n 82/2005 e s.m.i.
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