
COIVIUNE DI ALCAN/O

Oggelio. Piana d'Aziane Giovani "Sicurezza e Lega là" Linea d'lnleNenlo 1 -"Spaft e Legalilà"

REALIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO "CENTO

PASSI PEPPINO II\4PAS'TATO'

lrìrporto dei avori€ 402 039,40 (quatirocentoduem latrentanove/4o)

VERBALE DIVALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(D.P R. 207i 10)

L'anno 2014 I giorno 29 del mese dl Aprile ln A camo, sottoscritlo Responsab le del Procedimento ha convocato
'lng Domenico l,'4assaro Cenere n quaLità d1 ProgetUsta incaricato del ptogetto dicui ln oggetto

AcqLrlsita la verifica effettuata dallunità tecn ca d controllo interno in data 29 04.2014 ha rlsconlrato
a) la competezza e dela qualilà dela documentazione, secondo e lndicazionl del DPR 20712010, come da

a legata veriflca,

b) a conlorm tà de prcgeltoalanormatvavgenlel
cl a corrspondenza del nom nativo del progett sta a quelo tto are del affdamento e sottoscrizione de document

per assunzione dele spettlve responsabiltà;
d) a completezza de la documentazione relativa agll nteryenuti accertament di fattibiità tecnlca, amm nistiativa ed

ecoiromica dell interventoì

e) esislenza delle ndag n eseguite per e scelte progettua i;

f) a comp etezza adeguatezza e chiatezza degli elaboratj progettuali, grafici, descrittiv e tecnco-economc
prcvstida Regolarnento

!) esjstenza del e re az on di calco o deg i mpiant e valulazione dell doneità dei criter adottalil
h) esistenza de computi m etrico-est rn at v e verfica dela corrispondenza agieaborat grafic descrlttv ed ale

prcscrlzoni cap tolar,

) a rispondenza de le scelte progettual aleesigenzedimanutenzoneegestionej

i) che progeho non necessita dejla procedura dl valutazione di impatto amb entalel
k) esslenza dele dichiarazion in merto a ispetto dele prescrizloni normative, tecniche e legisatve comtnque

applcabl i a progetlol

l) lacquislzone d tulte e approvazon ed auiorzzazion d legge, necessarle ad asslcurare mmedata
canterab ità del progetto avveffà nela Conferenza d Servzio indetta I giorno 29.04.2014 ale ore 1100
convocaia con nota de 16 04.2014 pt0t21642. ai sens dell'afi.4 del D.P. n'13de 31.U.2A12,

ml l coordìnamenlo tra e presc zion del progetto e le clauso e del o schema di contratto e deì capllolato specia e
d appa t0 nonché veriflca del a rispondenza di quesle al canoni del a legalllà.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rgpporto alla tipologia,
categoria, entità e importanza dell'intervento,

iL P

tA
L RESPoNSAB LE DEL BFoòEor'llENTO

ilr
ETTi



VERBALÉ DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 5io4l2012 ART.4 DEL DPR 3'1/1/2012 N,'!3

ll giorno 29 deì mese di awile 2014, presso i Locali del Comune dl Alcamo, Settore Serviz Tecnic e

manutentivi, a le ore 11:00 sono present:

1) Lng. Anna Parrino - Comune di Alcamo - RUP e Dirigente Serviz Tecnicie [,4anutentiv]

2) lng Vincenzo Cannamela - Genio Civile di Trapanl, delega Val 77052 de|29.04.2014 che fa parte

ìntegrante del presente verbale

3) Arch Giuseppe Renato Callò, vice consuente regionae perl'jmpiantistca sporUva delCONl

4) ll Geom GioacchnoL Causi - Settore Pianficazione e Gestione del Terrllorio, deega prot-21642

del '16.04.2014, che fa parte lntegrante del presente verbale

5) Arch Gluseppe Rìsa vato - W FF diTrapani

6) Doit. Baldassare Blucculerl - ASP Trapani

7) lng. Domenico Massaro Cenere - progettista

8) Geom. I\lar a Antonina De Blasl - segretario velbalizzante

La conierenza convocata con nota plot 21642 del 16.04 2014 ha per oggetto l'acquisizione dei pareri per il

progetto esecutivo de lavori di REALIZZAZIONE DEL CAIMPo SPoRTV0 PoLIVALEN'rE CoPERTo

DENolrIlNATo "CENTo PASSI PEPPINo IVPASTATO" di Alcamo - Pìano d'Azone Govanl "ScuTezza e

Legalità" Linea d'lnlervento 1 - 'Sport e Legalità".

I Rappresentante dell'ASP ha chiamato per comunicare il ritardo rispetto a lora plevista.

ll RUP prende atto che con nota prct n

state richieste del e integrazìoni.

ll RUP consegna al'lng. Cannamela le

esecutivl di aggancio de lo stesso ala struttura principale

ll RLJP consegna alllng Cannamela una dichlarazione afimra del Progettista relaiva a la circoslanza che la

verlfca al vento del teione di copedura e il relativo agganclo alle sotlostantl strutture p ncipali n legno

ariellare verrà trasmesso a Genio Clvle in fase di deposito de progetio ai sens del'art.17 L.64[4con ]e

procedure di cui ali'Art. 32 della L. R. 7/2003. 
,,

L ing Domenico Massaro Cenere illustra il progeito. I
l! geom .Gioacchino L Causiesprime parete favorevole

L'ng. Vlncenzo Cannamela esprime palere favolevoe, a condizlone che prlma delinizlo dei lavor venga

depositato i progetto ln doppia copia ai sensi del'art.17 della 164tr4 con le procedule d cu al'ad.32della

76132 del2\10412014 del Genio C vie di Trapan c

ntegrazioni rich esle iranne ll Calcoo di Verifica
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L'arch. Giuseppe Rlsalvato»ei W FF. di Trapani esprime parere favorevole a condizione che l,affollamento

sia inferiore a 100 persone e che venga prodolta rstanza conformemenie ar D.p.R. 01/oB/2011 N. lsl con

allegaio versamento.

L'arch. Giuseppe Renato Caliò, vice consulente regionale per l'impianlistica sporliva del CONI esprime parere

,__ _ favorevole a co,l'erma delra nola p'o t.22352 del22t}tt2114.

A. {-, tt Dolt Brucculerr esprime parere favorevole ar soli fini lgienico sanitari, fermo restando che il campo

ir'lI, i' nolra.nt sia dotato di serva adeguata ed idonea approwigionata dalla rete idrlca comunale, siano
J:\' : , mantenute condizioni microclimatiche adeguate ed idonee per io svolgimento delle pratiche sportive previste ei-. *'- che irefluicivili recapitino in pubblica fognatura o in idoneo sislema di smalimento ln conformità all,allegato s

delibera CITAI del 4/277 lnolhe, negli spogliatoi e nei gruppi docce, sia garantita oltre l'accesslbjlità anche la

fruibilità con la reallzzazrone deì requisiu prevlsti dalla Deliberazione coNl n.1379 del 2516/200g Ed anmra
per quanlo riguarda I locali depos to attrezzi e primo soccorso dovranno essere utilizzati i locali dell,adiacente

strultura polisportiva

L'lng Jt'4assaro Cenere fa presente che nera tav, 21 G è rappresentato ir bagno per disabiri con turte re

attrezzature e g i accessori per garan{ire l'accesslbllità e la fruibllltà, per quanto riguarda le docce è garantila la

dimensione minima necessaria per consenUrne l,uUlizzo ai disabili.

ll RUP fa presenie che per quanto riguarda le reti. l'impianto utiiizzerà quelle eslstenti a servizlo del campo
Sportivo Lelio Catella, ajl'inlerno dplquale è

Alle ore 12.35 siconclude la co . Letto, fimato, sottoscrtto.

lng. Anna Parrino

lng. Vincenzo Cannamela

\

Arch. Giuseppe Risalvato

Dotl. Baldassare Brucculeri

lng Domentco l\4assaro Cene

CONFORME
AGU ATT1 DEPO§ITATI
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Geom. l\,4arla AntonÌna De Biasi



PARERE TECNICO ESPRESSO

SENSI OELL'ART. 5 DELLA L.R,

r+,
'i.rì ,i'

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TMPANI

DAL RESPONSABILE UNICO

N,12]2011 E ART. 4 DEL D.P.

DEL PROCEDIMENTO AI
N" 13 DEL 31.01.2012

Piana d'Azione Giavani 'Sicurezza e Legalità" Linea d'lnter,rcnta 1 '"Spat e Legalik"

REALIzzAzIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO

"CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO'

L ing. E. Anna Palrno. Responsab e Un]co del Proced mento

Premesso che:

- ll presente progetto esecutivo è stato predisposto asegutodel Decreto dell'Autorità di Gestione del 24 maggio

2012, trasmesso dal lvlinistero deLl'Ìnteriro - Dìpartmento della Pubbica Slculezza, Segreteria del Dipartìmento

Llffico lV Programma Operativo Nazionale ' Sicurezza perlo sviluppo - Obettivo Convergenza" 2007'2013 con

fota prot. n. 5 55is[,1/t.]/95 912012 del A6:A612A12, acquis ta agll atti in data 1 1/06/201 2 al prot n. 37903, con cui è

stato forma mente ammesso al iìnanzlarnento il progetto di 'Realizzazione di un Campo Polivalente coperto "Cento

Passi Peppino mpastato" presentato dal Comune di Alcamo, nell'ambito del Prcgramma Opelativo Nazionale

'Sicurczza per lo sviluppo" Obiettlvo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2 8, Progetto ouadro "io gioco

legaLe', per un lmpodo compLess vo di€ 500.243,34;

con nota del [4inistero de L nterfo de 18112013prot.n'555/PONSlCLi2.8(B)/U0002613/20l3,veilvacornuiicato

lraslermento del progett rientrant nelaLinead lntervento 2.8b)dal PoN Scurezzaa PAG (PIANoDIAZoNE

GtovANr) ;

, L'ftervento ha 'obbiettivo di crearc uro spazo di gloco all'insegna della lesponsab lità e dela legaltà, prevlsto

dal M[,4S nella tutela de mii]ori delle fasce deboli e sensibì a fenomenl ludopatic, che ifsegni a giovani il

dspetto delle regole e promuova lo svLuppo del senso di comLlnità e velrà rca izzato all'lnterno de] Centrc

polispolrivo "Lello Catel a"

- 'opera è inserita nel Pano"lrìennale delle Opere Pubbllche 2013/2015 apprcvata con DelibeÉ d C C. n 6 de

27 01 2014 cor priorità 1

Visto progetto esecutvo, redatto dall'lng. Domenico Nlassaro Cenere, gluslo Dlsciplinare di lncarico de 21.11.2U2 e

approvato con Decreto di aoglud cazione deJir tiva dal lV n stero del ntemo trasmessa con nota del 19 11 2013 prot n"

555/P0NS CL 2 8(B)/U/0002628/2013, dei lavori d Realizzazone di uf Campo Po ivaLente copedo "Cento Pass

Pepp no lmpastalo" per un inìporto comp ess vo di€ 500,243,34 cosi distìnto:



III?1PORIO LAVORI SOGGEITI A RIBASSO

IIVIPORIO IIIANODOPERA INCLUSO NEI LAVORI

ONERISICUREZZA

TOIALE [l]tPORlO LAVORT (A+B+C) € 402.039,40

SOMME A DISPOSIZIONEi

Dr IMPREVIST (5%d A+B+C IVA ncusa)

O 2 SPESE TECNICHEI

A PROGEÌTAZ ONE DEFINITVA ED ESECUTVA D]REZIONE DEI
LAVOR COORD NAI\4ENTO DELLA S]CUREZZA
NlISURA E CONTABILJIA'

b STUD]OGEOLOGICO

. COLLAUD!

d TO]ALE SPESE TECNICHE

D3 COI/PENSI RUP EASSISTENZAAL RUP(OiEI PrcVdèiZAiiNCUSù

0,4 PARERI E SPESE PER GARE

D 5 I/POSTE E ONER l

a IVA LAVORI (10% d A+B po ci,é rabsi d opere d ub scondara)

b rvA sPESÉ TECNTCHE (22i, di C 2 d)

c CASSA PREVID SPESE TECNICHE (4ol, d C2 a +C2b+A.2c)

d IVA CASSA PREVID. SPESE TECN CHE (22% d D 5 c)

E TOIALE SPESE IMPOSTE E ONERI

D 6 LIANIFESTAZ|ONE CONCLUSIVA INAUGUMLE (VA nclusa)

D 7 -TARGA CELABRATVA INAUGURALE ( VA ìnc!sa)

2a 141,97

€

€

€

19 4oO 9?

4 28214

5 000 00

€

€

€

45 418 91

3 000.00

1 000 00

TOTALE SOIìr['lE A DISPOSIZIONE € 98.203 9!

TOTALE GENERALE I|llPEGNO OI SPESA € 500-243,34

Vìsti/el

. la Verillca de la documeftazione del prcgetro esecut vo redatto a sensldel DPR 20712010;

. I Verba e dl validazione de 29.04.2014 a sens de DPR 207/2010;

. I Verba e de la Conierenza d Servziode 29.44.2414. a sensldel'art.4delDP.n'13de|31 01 2012

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

per 'approvazrone a sensi del art 5 della L.R n. 1212011 det progetto esecu|vo di ,,REALIZZAZIONE 
DEL

CAIVPO SPORTIVO POLIVALENTE COPER'TO DENO]VINAIO 'CENTO PASSI PEPPINO IIIIPASTATO'

dellrmpodo compessvo d € 500.243,34 d cu € 298.158,27 per lavori a base dasla, € 888374 per oneri

si.urezza non soggett a rlbasso, € 94 997.39 coslo manodopera non soggetto a ribasso ed € 98 203 94 per soorrne

a dispos zone de 'Arnmin strazlone compresl€ 40.203 94 per IVA s!ilavorl.

Alcarno lì 2 I APR 201/.



Proposta dldeliberazione della Gi!nta Comuna e avente peroggetro:

Piano d'Azione Giovani 'sicurezza e Legaità'Linea d lntervento I 'Sport e Legalità'REALIZAZIONE Dl UN CAll4PO

POLIVALENTE COPERTO DENOIVINATo 'CENTo PASSI- PEPPINO IMPASTATO" CUPr 17s811000180001

. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Pareriex art.1, comma 1, lett, i), punto 01 della Lr.48/91 es.m.i.

lsottoscrltto Dkgente del Settore ServiziTecnic e Manutentiv lng. E Anna Pafino

Vista Ìa legge Reg onale 1 1 i 1 2/1 99 1 n 48 e successive modliìche ed integ razion ;

Verifìcata la rispondenza de la proposta didelberazione ln esame a e vigentl dispos zioni

Veriiìcata, altresi, la regolaità de I'istruttoria svolla da Responsable de procedimento, secondo quando plevsto dala L.

241l90 come modifìcata dala L 15/2005 e s.m..

esprime pareTeAi sensi dell'art.1, comma 1, let1. i) punlo 01 della L.R.48/91 e successive modifìche ed integ

favorevole n ordlne alla regolarità tecn ca de a ploposta dideliberazione d i cui all oggetìo.

Alcamo, lì IRIGENTE

ll sottoscdtto D qente del Settore di Rag oneria.

Vlsta la Legge Reg oiale 1 1 /1 2/1 991 i.48 e successive modifche ed inleg razion ;

Ver fìcata a risponde nza della proposta d i deliberazio ne n esarne a o stru mento f nanz ariol

A sensi dell'ar1.1 comma 1 lett. i) punto 01 deia 1R.48/1991 e successive modiìche ed ntegrazon, espdme parele

favorevo e ln ord ine alla regola r tà conta bile de la proposta dl de beraz ofe d cu all'oggetto.

Alcamo, li I Dirigente di Settore

INGEGNERE

lng. E.

Vislo: L'assessore a raTno


