
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1336 

DETERMINA 
N. 1085 DEL 06/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA MONTE ZEBIO.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• l’impianto sportivo, ubicato in Via Monte Zebio 42, strutturato in tre edifici, sette campi da 
tennis in terra battuta e due campi da calcetto, è in concessione alla società “SSD Tennis 
Comunali Vicenza s.r.l.” con regolare contratto fino al 31.8.2029;

• in  data  12  febbraio  2019  la  società  concessionaria  ha  presentato  all’Amministrazione 
comunale  la  richiesta  di  esecuzione  di  alcuni  interventi  urgenti  di  manutenzione 
straordinaria, necessari in quanto l’impianto si configuri come “impianto sportivo agonistico” 
in  cui  possano  svolgersi  attività  ufficiali  agonistiche,  regolamentate  dalle  Federazioni 
Sportive Nazionali e dalla Discipline Sportive Associate;

• in particolare gli interventi dovuti per il rispetto delle norme e degli standard fissati dalla 
Federazione Italiana Tennis riguardano:

-  l’accessibilità  all’impianto  (percorsi  di  collegamento  tra  parcheggio  esterno,  vialetti  di 
accesso ai fabbricati e ai campi) senza ostacoli né barriere architettoniche per persone con 
ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;

- la nuova illuminazione dei campi con luci a LED in sostituzione delle vecchie lampade a 
incandescenza,  secondo gli  obblighi e le regole imposti  dalla FIT per lo svolgimento di 
attività  a livello agonistico.  Inoltre,  è opportuna la posa in opera di  luci  segnapassi  nei 
percorsi pavimentati per aumentare la sicurezza e migliorare la fruibilità dell’impianto;

• con successiva nota in data 3.5.2019,  agli  atti  con il  P.G.N.  69181/2019,  la società ha 
manifestato la propria disponibilità all’esecuzione dei sopracitati  interventi  assumendone 
direttamente  i  relativi  oneri  previa  approvazione  del  progetto  esecutivo  da  parte 
dell’Amministrazione  comunale  per  una  spesa  preventivata  complessivamente  in  € 
124.769,65, I.V.A. compresa così suddiviso:

LAVORI Euro Euro

Lavori edili 39.530,00  

Lavori elettrici 58.161,68  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  2.000,00  

Totale lavori  99.691,68

SOMME A DISPOSIZIONE   

Imprevisti 2.000,00  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Economie e assistenze murarie 2.500,00  

Totale  4500

Relazione tecnica stabilità pali illuminazione esterna  1.000,00  

Spese tecniche 3.000,00  

I.V.A. e cassa spese tecniche 1.075,20  

Totale spese tecniche  5.075,20

I.V.A. lavori edili 22% 8.696,60  

I.V.A. lavori elettrici 10% 5.816,17  

I.V.A. imprevisti, economie e assistenze murarie  990,00  

Totale I.V.A. 15.502,77

Totale somme a disposizione  25.077,97

IMPORTO COMPLESSIVO  124769,65

Preso atto che attualmente l’amministrazione comunale non ha in programma interventi  su tali 
impianti e quindi non ha risorse economiche disponibili,  il  recupero della spesa sostenuta sarà 
oggetto di ridefinizione della concessione in essere da parte del servizio competente.

La Giunta comunale con propria decisione n.150 dell’8.5.2019 ha espresso parere favorevole in 
merito alla proposta pervenuta da “SSD Tennis comunali Vicenza s.r.l.” di realizzare a propria cura 
e spese i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Via Monte Zebio meglio 
illustrati nelle relazioni del progetto allegato al fine di migliorare gli standard di qualità dell’impianto 
stesso,  portando  la  città  di  Vicenza  nel  circuito  delle  manifestazioni  tennistiche  nazionali  e 
internazionali.

Va considerato che gli interventi di straordinaria manutenzione richiesti soddisfano un interesse 
generale dell’Amministrazione relativamente alla possibilità di rendere accessibili a tutti strutture e 
servizi  pubblici  comunali,  contribuendo  così  ad abbattere  il  numero  di  barriere  architettoniche 
esistenti in città e aumentando le opportunità di fruibilità degli stessi con un miglioramento degli 
standard di qualità della vita in città di tutti i cittadini.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Inoltre tali interventi permetteranno l’inserimento di Vicenza nei circuiti nazionali e internazionali 
che  prevedono  manifestazioni  nell’ambito  della  disciplina  del  tennis  con  notevole  richiamo  di 
pubblico a beneficio della città per quanto riguarda la promozione turistica legata ad eventi sportivi

Il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica e validazione previste dall’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali rispettivamente in data 2.5.2019 e 6.6.2019, è 
composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica opere edili e quadro economico;

- relazione fotografica;

- computo metrico estimativo opere edili;

- elenco prezzi unitari opere edili;

- lista delle categorie opere edili;

- tav_01: stato attuale e rilievo dei sottoservizi;

- tav_02: planimetria dei percorsi e nuove illuminazioni;

- relazione tecnica progetto impianto elettrico;

- verifiche illuminotecniche e certificazioni;

- computo metrico estimativo progetto impianto elettrico;

- elenco prezzi unitari impianto elettrico;

- lista delle categorie impianto elettrico;

- schema quadri elettrici;

- piano di sicurezza e coordinamento, planimetria del cantiere, crono programma dei lavori;

- capitolato speciale d’appalto;

- contratto d’appalto.

Tutto ciò premesso;

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva 
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 
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• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare  l’allegato  progetto  esecutivo  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  del 
complesso  sportivo  di  Via  Monte  Zebio  dell’importo  complessivo  di  €  124.769,65  (I.V.A. 
compresa),  composto  dagli  elaborati  elencati  in  premessa  e  suddiviso  sulla  base  del  quadro 
economico riportato nelle premesse;

2) di dare atto che i lavori di cui al punto 1) saranno realizzati a cura e spesa della società “SSD 
Tennis Comunali  Vicenza s.r.l.”  con sede in Vicenza Via Monte Zebio 42, P.I.  03370290284 ai 
sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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