
 

N.   1              

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA – 

BANDO SPORT MISSIONE COMUNE. 

 

     L’anno Duemiladiciannove  questo giorno  06 del mese di febbraio   alle ore  20.00  convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 
ROCCHETTA  IVANO    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

PAPAMARENGHI               JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

 
- SIDOLI                GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

            L’ Assessore dell’Unione sig. Paolo Calestani, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

      Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, 

assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 

sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 
 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA – 

BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Richiamati i seguenti atti: 

- delibera di Consiglio dell’Unione dei comuni dell’alta Val d’Arda n. 9 del 18.10.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava la Convenzione tra l’Unione Alta val d’Arda ed i 
comuni di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda e Morfasso per la partecipazione all’iniziativa “Sport 
Missione Comune” – bando 2017 – avviso pubblico per l’ammissione a contributi destinati al totale 
abbattimento della quota di interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva 
comunale ed intercomunale: protocollo d’intesa sottoscritto tra ANCI e ICS il 31 maggio 2017;  

- propria delibera n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, 
veniva deciso di partecipare al Bando indetto dall’ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), nei limiti 
delle disponibilità del “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti 
all’impiantistica sportiva” di cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto; presentando un progetto 
unitario che comprende i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso ai fini della 
qualificazione e valorizzazione del patrimonio sportivo presentata dall’Unione dei Comuni Montani 
dell’Alta Val d’Arda; 

- con la medesima deliberazione si è deciso di gestire sia la fase relativa alla partecipazione all’Avviso 
Pubblico che l’eventuale fase di realizzazione dei lavori, qualora il progetto risulti ammesso a contributo, 
attraverso l’Unione di comuni Montani “Alta Val d’Arda”, di cui gli Stessi fanno parte, costituendo un 
apposito ufficio di coordinamento da individuarsi all’interno dei suddetti tre Comuni interessati;  

- propria delibera n. 22 in data 15.11.207, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella figura del geom. Andrea Vioni in 
servizio presso l’ufficio tecnico del comune di Castell’Arquato, il quale coordinerà le complesse fasi del 
progetto unitario e gli aspetti amministrativi; 

- propria delibera n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei 
lavori di ”Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti 
sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda e Morfasso” redatto dallo Studio 
Promoter Engineering S.r.l. di Piacenza e concludente nell’importo complessivo di euro 1.245.000,00 di 
cui € 952.241,25 per lavori ed € 292.758,75 per somme a disposizione; 

- la deliberazione di Giunta Comunale di Castell’Arquato n 141 del 25/10/2017 con la quale è stato 
approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori “Interventi di valorizzazione e miglioramento, 
efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti 
sportivi esistenti nel capoluogo di Castell’Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese”, nella parte 
progettuale relativa al Comune di Castell’Arquato; 

- la deliberazione di Giunta Comunale di Lugagnano val d’Arda n 72 del 28/10/2017 con la quale è stato 
approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori “Interventi di miglioramento, nuova costruzione, 
efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti del Capoluogo di Lugagnano 
Val d’Arda”, nella parte progettuale relativa al Comune di Lugagnano Val d’Arda; 

- la deliberazione di Giunta Comunale di Morfasso n 82 del 14/11/2017 con la quale è stato approvato in 
linea tecnica il progetto definitivo dei lavori “Interventi di miglioramento, nuova costruzione, 
completamento, messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso”, nella 
parte progettuale relativa al Comune di Morfasso; 

 
Visti gli atti di concessione all’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda da parte dell’Istituto per il Credito 
Sportivo per complessivi € 1.245.000 di cui € 655.000 per il comune di Lugagnano Val d’Arda, € 400.000 per 
il comune di Castell’Arquato ed € 190.000 per il comune di Morfasso; 
 
Accertato che il termine perentorio per l’inizio dei lavori è fissato nel 28.02.2019 come da proroga concessa 
dall’istituto per il credito sportivo; 
 
Visto inoltre il progetto esecutivo degli ”Interventi necessari alla realizzazione, completamento e 
miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda e 
Morfasso”, redatto dallo studio Promoter Engineering S.r.l. di Piacenza composto dai seguenti elaborati 
tecnici per i comuni interessati: 
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 



DOCUMENTI: 
- D.01 Relazione generale; 
- D.02 Relazione tecnica opere edili; 
- D.03 Relazione tecnica impianti elettrici; 
- D.04 Relazione tecnica impianti idrici e meccanici; 
- D.05 Relazione tecnica opere edili; 
- D.06 Capitolato speciale d’appalto; 
- D.07 Elenco dei prezzi unitari; 
- D.08 Computo metrico estimativo per categorie; 
- D.09 Computo metrico estimativo; 
- D.10 Quadro economico; 
- D.11 cronoprogramma; 
- D.12Piano di manutenzione dell’opera; 
- D.13 Quadro incidenza mano d’opera; 
- D.14 Piano di sicurezza e coordinamento; 
ELABORATI GRAFICI: 
- T.01 Inquadramento generale; 
- T.02 Impianti in Piazza San Carlo (tennis - bocce - beach volley) – stato di fatto; 
- T.03 Impianti in Piazza San Carlo (tennis - bocce - beach volley) – intervento 1: stato di progetto; 
- T.04 Impianti in Piazza San Carlo (tennis - bocce - beach volley) – intervento 1: stato 
sovrapposto; 
- T.05 Campo da calcio Castell’Arquato – stato di fatto; 
- T.06 Campo da calcio Castell’Arquato – intervento 2 – riqualificazione illuminazione; 
- T.07 Campo da calcio Castell’Arquato – intervento 3 – impianto di irrigazione; 
- T.08 Campo da calcio Castell’Arquato – intervento 4 – riqualificazione accessori; 
- T.09 Campo da calcio Vigolo Marchese – intervento 5 – impianto di irrigazione; 
- T.10 Palestra di Vigolo Marchese – interventi 6, 7 e 8; 
- T.11 Palazzetto dello sport di Castell’Arquato – stato di fatto; 
- T.12 Palazzetto dello sport di Castell’Arquato – intervento 9 – completamento palazzetto; 
- T.13 Palazzetto dello sport di Castell’Arquato – intervento 9 – pensilina; 
- T.14 Palazzetto dello sport di Castell’Arquato – intervento 9 – videocitofono; 
- T.15 Palazzetto di Castell’Arquato – intervento 10 - Tribune; 
- T.16 Schema centrale termica campo da calcio di Vigolo Marchese; 
- T.17 Particolari costruttivi; 
concludente nell’importo complessivo di € 400.000,00; 
 
COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

DOCUMENTI: 
- D.01 Relazione generale; 
- D.02 Relazione tecnica opere edili; 
- D.03 Relazione tecnica impianti elettrici; 
- D.04 Relazione tecnica opere strumentali; 
- D.05 Capitolato speciale d’appalto; 
- D.06 Elenco dei prezzi unitari; 
- D.07 Computo metrico estimativo per categorie; 
- D.08 Computo metrico estimativo; 
- D.09 Quadro economico; 
- D.10 cronoprogramma; 
- D.11Piano di manutenzione dell’opera; 
- D.12 Quadro incidenza mano d’opera; 
- D.13 Piano di sicurezza e coordinamento; 
ELABORATI GRAFICI: 
- T.01 Inquadramento territoriale; 
- T.02 Planimetria 1:1000; 
- T.03 Planimetria stato di fatto – planimetria catastale; 
- T.04 Individuazione aree di intervento – Planimetria stato di progetto; 



- T.05 Planimetria area A – Piscina, campo da Beach volley/Beach tennis; 
- T.06 Planimetria area B - parcheggio; 
- T.07 Area B – sezioni e particolari costruttivi; 
- T.08 Planimetria area C – skate Park; 
- T.09 Abaco materiali, manufatti e specie arboree; 
- T.10 Planimetria Area D – campo da calcio - allenamento; 
concludente nell’importo complessivo di € 655.000,00; 
 
COMUNE DI MORFASSO 
DOCUMENTI: 

- D.01 Relazione generale; 
- D.02 Relazione tecnica opere edili; 
- D.03 Relazione tecnica impianti elettrici; 
- D.04 Relazione tecnica opere strutturali; 
- D.05 Capitolato speciale d’appalto; 
- D.06 Elenco dei prezzi unitari; 
- D.07 Computo metrico estimativo per categorie; 
- D.08 Computo metrico estimativo; 
- D.09 Quadro economico; 
- D.10 cronoprogramma; 
- D.11Piano di manutenzione dell’opera; 
- D.12 Quadro incidenza mano d’opera; 
- D.13 Piano di sicurezza e coordinamento; 
ELABORATI GRAFICI: 
- T.01 Inquadramento generale; 
- T.02 Impianti polivalente stato di fatto; 
- T.03 Area polivalente: intervento di realizzazione nuovo blocco spogliatoi; 
- T.04 Area polivalente: intervento di realizzazione nuovo blocco spogliatoi – piante e prospetti 
blocco spogliatoi; 
- T.05 Area polivalente: intervento di realizzazione tettoia aperta per ricovero cavalli; 
- T.06 Nuovo blocco spogliatoi campo da calcio a 11 di Morfasso; 
- T.07 Ampliamento sistema fondazionale spogliatoio area polivalente; 
concludente nell’importo complessivo di € 190.000,00; 
 
e così per complessivi € 1.245.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

A) PER LAVORI: 
- opere civili         € 470.249,03 
- costi per la sicurezza relativi      €     4.720,00 
- opere stradali        € 230.877,66 
- costi per la sicurezza relativi      €     2.820,00 
- opere elettriche        € 146.843,39 
- costi per la sicurezza relativi      €     1.650,00 
- impianti termici ed idrici       €   84.686,72 
- costi per la sicurezza relativi      €        810,00 
- TOTALE LAVORI          € 942.656,80 
- di cui costi sicurezza specifica       €   10.000,00 
- somma soggetta a ribasso d'asta       € 932.656,80 

 
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE 

- b.1 IVA al 10%         €   94.265,67 
- b.2 Spese tecniche         € 114.148,95 
- b.3 C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)      €     4.565,96 
- b.4 IVA al 22% su spese tecniche e previdenza     €   26.117,28 
- b.5 Quota Rdp         €     7.024,93 
- b.6 Fornitura ed installazione Arredi (compreso IVA di legge)   €   24.783,00 
- b.7 oneri per spostamento utenza elettrica     €        300,00 
- b.8 Acquisizione aree – importo da P.P.E.     €   19.108,13 
- b.9 Accertamenti archeologici      €     1.000,00 
- b.10 Allacciamenti illuminazione pubblica e acqua    €     2.500,00 



- b.11 Imprevisti ed arrotondamenti       €     8.529,28 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                              € 302.343,20 
 
TOTALE GENERALE                                                                                    € 1 245 000,00 
 

Visto il verbale di validazione (o di verifica) relativo al progetto esecutivo degli ”Interventi necessari alla 
realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano val d’Arda e Morfasso”, redatto in data 04.02.2019 dal responsabile unico del procedimento 
geom. Andrea Vioni; 
 
VISTI infine i seguenti atti: 
- la deliberazione di Giunta Comunale di Castell’Arquato n 16 del 04.02.2019 con la quale è stato 

approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di valorizzazione e miglioramento, 
efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti 
sportivi esistenti nel capoluogo di Castell’Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese”, nella parte 
progettuale relativa al Comune di Castell’Arquato, concludente nell’importo complessivo di € 400.000,00; 

- la deliberazione di Giunta Comunale di Lugagnano val d’Arda n 07 del 05.02.2019 con la quale è stato 
approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di miglioramento, nuova costruzione, 
efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti del Capoluogo di Lugagnano 
Val d’Arda”, nella parte progettuale relativa al Comune di Lugagnano Val d’Arda, concludente 
nell’importo complessivo di € 655.000,00; 

- la deliberazione di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n 7 del 05.02.2019. con la quale 
è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di miglioramento, nuova 
costruzione, completamento, messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di 
Morfasso”, nella parte progettuale relativa al Comune di Morfasso, concludente nell’importo complessivo 
di € 190.000,00; 

 
Visto il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche; 
 
Accertato che sulla proposta della delibera in oggetto è stato acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi 
dell’art 49 del DLgs 267/2000, in linea tecnica e contabile dai Responsabili del Servizio Tecnico e del 
Servizio Finanziario. 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il progetto esecutivo degli ”Interventi necessari alla realizzazione, completamento e 
miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda e 
Morfasso”, redatto dallo Studio Promoter Engineering S.r.l. di Piacenza, composto dagli elaborati tecnici in 
premessa riportati e concludenti nell’importo complessivo di € 1.245.000,00secondo il seguente quadro 
economico: 

A) PER LAVORI: 
- opere civili         € 470.249,03 
- costi per la sicurezza relativi      €     4.720,00 
- opere stradali        € 230.877,66 
- costi per la sicurezza relativi      €     2.820,00 
- opere elettriche        € 146.843,39 
- costi per la sicurezza relativi      €     1.650,00 
- impianti termici ed idrici       €   84.686,72 
- costi per la sicurezza relativi      €        810,00 
- TOTALE LAVORI          € 942.656,80 
- di cui costi sicurezza specifica       €   10.000,00 
- somma soggetta a ribasso d'asta       € 932.656,80 

 
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE 

- b.1 IVA al 10%         €   94.265,67 
- b.2 Spese tecniche         € 114.148,95 
- b.3 C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)      €     4.565,96 
- b.4 IVA al 22% su spese tecniche e previdenza     €   26.117,28 
- b.5 Quota Rdp         €     7.024,93 
- b.6 Fornitura ed installazione Arredi (compreso IVA di legge)   €   24.783,00 



- b.7 oneri per spostamento utenza elettrica     €        300,00 
- b.8 Acquisizione aree – importo da P.P.E.     €   19.108,13 
- b.9 Accertamenti archeologici      €     1.000,00 
- b.10 Allacciamenti illuminazione pubblica e acqua    €     2.500,00 
- b.11 Imprevisti ed arrotondamenti       €     8.529,28 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                              € 302.343,20 
 
TOTALE GENERALE                                                                                   € 1 245 000,00 

 
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di attivare le procedure di gara tenuto conto della 
scadenza prevista per l’inizio dei lavori citata in premessa e prevista per il 28.02.2019; 
 
Di dare atto che la spesa suddetta trova copertura all’int. 20620102/1 RP 2018 voce ”Interventi di 
impiantistica sportiva com.le ed intercomunale”; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D. lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA – 

BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 

 

 
 
 
 
 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
                IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
         TECNICO  

     GEOM GREGORI MARCO 
 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  1  del  06.02.2019 

 

 

               IL  PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE        

   Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                            Sig. CALESTANI PAOLO      

  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Unione 

dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  

“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  

…09.02.2019….. 

 

Addi …9.2.2019                          ……….       P.   Il Segretario Unione   

                             -  assente  -  

Istruttore Amministrativo  

     Poggioli Marialuisa 

                  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi 9.2.2019                    Il Segretario F.F. dell’Unione 

                               -  sig Calestani Paolo  

    

______________________________________________________________________ 

 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

