
 

 

 
N.    38 

REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE E 

COMPLETAMENTO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA – BANDO SPORT MISSIONE 

COMUNE. 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  trenta del mese di novembre  alle ore  18.30 convocata 

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

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

 

             = = == = = 

 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, 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.      

 

 

 

 

 



 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Premesso: 
- che l’ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), hanno sottoscritto in data 31.05.2017, un 
Protocollo d’intesa che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti 
sportivi 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; 
- che detto bando intende promuovere lo sport come antidoto alla violenza, all’ozio, alla marginalità 
sociale costruendo, ristrutturando, modernizzando strutture sportive comunali; 
 - che le risorse destinate al sostegno delle attività previste nel presente avviso pubblico sono di 
complessivi € 100.000.000,00 (centomilioni/oo) di mutui, da stipulare entro il 31/12/2017, che 
godranno del totale abbattimento del tasso di interesse nel limite dello stanziamento massimo di € 
21.000.000,00 (ventunomilioni/ooo) di contributi in conto interessi a valere sul “Fondo speciale per 
la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva” così 
destinati: 

  Plafond 1 - € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/oo) di mutui ovvero uno stanziamento 
massimo di € 10.500.000,00 (diecimilioniciquecentomila/oo) di contributi in conto interessi 
per interventi realizzati dai Comuni delle aree interne e dalle Unioni dei Comuni; 

 Plafond 2 - € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/oo) di mutui ovvero uno stanziamento 
massimo di € 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/oo) di contributi in conto interessi, 
per interventi realizzati da tutti gli altri Comuni. 

- che al bando possono partecipare enti locali in forma singola o associata; 
- che le istanze presentate dalle Unioni dei Comuni usufruiranno del totale abbattimento della 
quota interessi nel limite massimo complessivo di € 4 (quattro) milioni di mutui. Ciascun mutuo 
potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino all’importo massimo di € 2.000.000,00 
(duemilioni/oo); 
-che nei territori dei Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso sono presenti 
importanti attività di aggregazione sportiva sia giovanile che di diverse categorie attive in varie 
discipline sia nei capoluoghi dei Comuni citati che nelle frazioni più popolose degli stessi ove 
esistono ulteriori realtà operanti nell’ambito sportivo, quali in particolare: 
Comune di Castell’Arquato: completamento del palazzetto dello sport di Castell’Arquato, 
completamento della palestra della frazione di Vigolo Marchese, adeguamento impianti di 
illuminazione campi esterni di tennis, bocce e beach-volley, copertura di tribune di campi da calcio 
(Castell’Arquato e frazione di Vigolo Marchese), acquisto di attrezzature; 
Comune di Lugagnano Val d’Arda: adeguamento e completamento impianto natatorio (compresa 
la realizzazione di nuovo campo di beach-volley), acquisto di area adiacente all’impianto sportivo, 
miglioramento impianto di illuminazione campo da calcio, realizzazione di skate park; 
Comune di Morfasso: acquisto area per attività di equitazione con costruzione di nuova tettoia 
ricovero animali, completamento del campo da calcio e del campo polivalente del capoluogo, 
messa in sicurezza di pavimentazione del campo da basket esterno, sistemazione e 
completamento area campo di calcio di San Michele; 
-che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso ritengono che la 
presentazione di un progetto unitario di qualificazione e valorizzazione di detto patrimonio possa 
costituire lo strumento idoneo per aumentare le capacità attrattive verso il mondo sportivo per i 
giovani, nei propri territori offrendo altresì opportunità per sportivi di territori limitrofi; 
 - che è intenzione dei Comuni suddetti 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; 
 
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 veniva deliberato di approvare la Convenzione tra 
l’Unione Alta val d’Arda e 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; 

- delibera di Giunta dell’Unione n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale veniva deliberato di partecipare al Bando indetto dall’ANCI e l’Istituto per il Credito 
Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti 
sportivi 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 comprenda i Comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e valorizzazione patrimonio 
sportivo, nonché di conferire incarico alla società di ingegneria Promoter s.r.l. di Piacenza, 
secondo i patti e condizioni contenuti nel disciplinare di incarico allegato, con la condizione 
che, in caso di non ammissione del progetto al finanziamento, saranno riconosciute, alla 
società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate forfettariamente in Euro 6.000,00;  

 Delibera di Giunta Comunale di Castell’Arquato n. 141 del 25/10/2017, con la quale si 
approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di “Intervento 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; 

 Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d’Arda n. 72 del 28/10/2017, con la quale si 
approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di “Intervento di miglioramento, 
nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti 
nel capoluogo di Lugagnano Val d’Arda, nella parte progettuale relativa al comune di 
Lugagnano Val d’Arda; 

 Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 82 del 14/11/2017, con la quale si approvava, in 
linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di “Intervento di miglioramento, nuova costruzione, 
completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di 
Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso; 

 Delibera di Giunta dell’Unione, 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; 

 Determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 85 del 08.06.2018 con la 
quale si è provveduto all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, nonché di 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, assistenza al collaudo alla Società di Ingegneria 
PROMOTER S.r.l. con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC); 

 Delibera di Giunta Comunale di Castell’Arquato n. 16 del 04.02019, con la quale si approvava, 
in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento 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; 

 Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d’Arda n. 07 del 05.02.2019, con la quale si 
approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di miglioramento, 
nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti 
nel capoluogo di Lugagnano Val d’Arda, nella parte progettuale relativa al comune di 
Lugagnano Val d’Arda; 

 Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n 07 del 05.02.2019, con la 
quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di 



miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi 
esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso; 

 Delibera di Giunta dell’Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto 
esecutivo 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; 

 Determina n. 35 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, 
con la quale si avviava il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di “Sport missione 
comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, 
attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere idrauliche – OS 3”, per l’importo a base 
d’asta di 84.686,72 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma b) lettera c) e 
dell’art. 95 comma 4) lettera a)  del D. Lvo. 18/04/2016 n° 50; 

 Determina n. 36 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, 
con la quale si avviava il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di “Sport missione 
comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, 
attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere stradali – OG 3”, per l’importo a base d’asta 
di 230.877,66 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera c) e dell’art. 
95 comma 4) lettera a) 4 del D. Lvo. 18/04/2016 n° 50; 

 Determina n. 37 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, 
con la quale si avviava il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di “Sport missione 
comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, 
attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere edili – OG 1”, per l’importo a base d’asta di € 
469.289,03 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) e dell’art. 95 
comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016; 

 Determina n. 38 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con 
la quale si avviava il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di “Sport missione comune 
2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e 
messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso – 
Lotto progettuale Opere elettriche – OS 30”, per l’importo a base d’asta di 146.843,39 mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) e dell’art. 95 comma 4) lettera a) del 
D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016; 

 Determina n. 44 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, 
con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di “Sport missione comune 2017 – 
Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a 
norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso – 
Lotto progettuale Opere civili – OG 1” alla ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 
– 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 offerente ribasso unico 
percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta fissato in € 469.289,03 del 5,13 % e quindi per 
un prezzo netto complessivo di € 445.214,50 oltre ad € 4.720,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso e così per un totale di € 449.934,50 oltre oneri fiscali al 10 %; 

 Determina n. 45 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, 
con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di “Sport missione comune 2017 – 
Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a 
norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso – 
Lotto progettuale Opere elettriche – OS 30” alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo 
silvestri n. 6 – 29014 Castell’Arquato, P. Iva 01390930335 offerente ribasso unico percentuale 
sull’importo dei lavori a base d’asta fissato in € 147.803,39 del 20,33 % e quindi per un prezzo 
netto complessivo di € 117.754,96 oltre ad € 1.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso e così per un totale di € 119.404,96 oltre oneri fiscali al 10 %; 

 Determina n. 47 del 25.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con 
la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di “Sport missione comune 2017 – Interventi di 
miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, 
di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere 



elettriche – OS 3” alla ditta Bussandri Cesare Service, con sede in con sede in Via Roma n. 92 – 
29010 Vernasca (PC), P. Iva 01200660338 offerente ribasso unico percentuale sull’importo dei 
lavori a base d’asta fissato in € 84.686,72 del 8,00 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 
77.911,78 oltre ad € 810,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 
78.721,78 oltre oneri fiscali al 10 %; 

 Determina n. 67 del 01.04.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, 
con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di “Sport missione comune 2017 – 
Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a 
norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso – 
Lotto progettuale Opere stradali – OG 3” alla ditta GIORDANINO S.p.A., con sede in Via 
Trebbia n. 23 – 29029 Rivergaro (PC), P. Iva 00258970334 offerente ribasso unico percentuale 
sull’importo dei lavori a base d’asta fissato in € 230.877,66 del 37,68 % e quindi per un prezzo 
netto complessivo di € 143.882,96 oltre ad € 2.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso e così per un totale di € 146.702,66 oltre oneri fiscali al 10 %; 

 consegna lavori, effettuata in via d’urgenza, in data 26.02.2019 per le opere relative alle 
categorie OG1, OS30, OS3+OS28; 

 consegna lavori, effettuata in via d’urgenza, in data 06/05/2019 per le opere relative alla 
categoria OG3; 

 richiesta di subappalto della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 
Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 19.04.2019 prot. n. 2210, con la quale 
comunicava di voler affidare alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 
29121 Piacenza (PC) i lavori di scavi e demolizioni opere edili in genere per un importo 
complessivo di € 50.000,00; 

 Determina n. 92 del 08.05.2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale 
si autorizzava il subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 
– 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma 
n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l’importo complessivo di € 50.000,00 oltre oneri fiscali (di cui 
€ 49.000,00 per lavori ed e 1.000,00 per oneri della sicurezza); 

 richiesta di integrazione al subappalto, autorizzato con determinazione n. 92 del 08.05.2019, 
della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano 
(LO), pervenuta in data 30.01.2020 prot. n. 762, con la quale comunicava di voler integrare il 
precedente subappalto affidando alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 
– 29121 Piacenza (PC)ulteriori lavorazioni per un importo complessivo di € 48.000,00 (di cu i€ 
47.520,00 per lavori ed € 480,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo complessivo di 
subappalto pari ad € 50.000,00; 

 Determina n. 31 del 11.02.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale 
si autorizzava l’integrazione di subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via 
Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede 
legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l’importo complessivo di € 98.000,00 (di 
cui € 50.000,00 autorizzati con determinazione n. 92 del 08.05.2019 ed € 48.000,00 attuali), 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre oneri fiscali; 

  
Premesso che la nuova giunta comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 
maggio 2019, ha ritenuto opportuno apportare modifiche sostanziali al progetto esecutivo 
approvato ritenendo prioritaria la realizzazione di opere diverse. Inoltre ritiene opportuno riutilizzare 
le risorse divenute libere con i ribassi d’asta per la realizzazione di ulteriori opere sempre nelle 
aree sportive; 
 
Richiamati, a tal proposito, i seguenti atti: 

 Relazione sintetica delle opere in variante al progetto esecutivo, nonché delle opere da 
realizzare a seguito di riutilizzo dei ribassi di gara, redatta dalla Società PROMOTER 
ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla 
base delle indicazioni dell’amministrazione comunale, ed inviata all’Istituto per il Credito 
Sportivo, in qualità di concessionari del contributo, con lettera del 30.08.2019, depositata agli 
atti; 



 Comunicazione dell’Istituto per il Credito sportivo, pervenuta in data 07.10.2019 prot. n. 5539 
con la quale comunicavano l’accoglimento della richiesta, nonché di inviare atto amministrativo 
di approvazione della variante e parere CONI, depositata agli atti; 

 Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d’Arda n. 9 del 19.02.2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla Società 
PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza 
(PC), sulla base delle indicazioni dell’amministrazione comunale per la predisposizione di una 
variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei ribassi d’asta; 

 Delibera di Giunta dell’Unione dei comuni dell’alta Val d’Arda n. 5 del 20.02.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla 
Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 
Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell’amministrazione comunale di Lugagnano Val 
d’Arda per la predisposizione di una variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei 
ribassi d’asta e dava al R.U.P. affinché proceda con gli atti propedeutici per il conferimento 
dell’incarico relativo alla stesura del progetto di variante e del progetto per il riutilizzo dei ribassi 
d’asta; 

 
Richiamato l’accordo bonario raggiunto con i proprietari di parte ei terreni oggetto di intervento in 
merito alla cessione volontaria degli stessi a favore del comune di Lugagnano Val d’Ara e relativa 
autorizzazione ad occupare le aree per la realizzazione delle opere di cui al progetto relativo agli 
“Interventi di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli 
impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d’Arda”, in data 22.01.2019 prot. n. 427; 
 
Dato atto che con richiesta del 14.02.2020 prot. n. 1117 e successiva nota integrativa pervenuta in 
data 20.02.2020 prot. n. 1226, la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 
Santo Stefano Lodigiano (LO) chiedeva, la risoluzione del contratto senza alcuna indennità, con le 
relative motivazioni. Successivamente il RUP disponeva alla direzione dei lavori di predisporre lo 
stato di consistenza dei lavori sino al 15.03.2020, nonché l’attestazione di regolare o corretta 
esecuzione degli stessi finalizzato alla liquidazione di quanto sino ad ora realizzato; 
 
Richiamati altresì i seguenti atti: 

 delibera di Giunta dell’Unione n. 9 del 29.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
prendeva atto della risoluzione consensuale anticipata del contratto d’appalto del 18.06.2019 
rep. n. 5807 serie 1T relativo ai lavori di realizzazione “Interventi di valorizzazione di 
miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di 
impianti, di impianti sportivi”, nei Comune di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e 
Morfasso” con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano 
Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153; 

 determina n. 95 del 16.06.2020, a firma del responsabile unico del procedimento con la quale 
si approvava l’attop di transazione per la risoluzione anticipata del contratto d’appalto del 
18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 
26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153; 

 
Tutto ciò premesso si rendeva necessario procedere con la stesura di un progetto di variante per 
l’affidamento delle opere rimanenti nella categoria OG1, l’elaborazione di un progetto finanziato 
con i ribassi d’asta relativo al rifacimento dell’impianto di filtrazione della piscina comunale di 
Lugagnano Val d’Arda e la stesura delle perizie suppletive e di variante relative agli altri contratti in 
essere; 
 
Vista la determina n. 96 del 17.06.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la 
quale alla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 
29121 Piacenza (PC) l’incarico del servizio di ingegneria riguardante l’elaborazione del progetto 
per il nuovo affidamento delle opere in categoria OG1 (a seguito della risoluzione contrattuale con 
l’Impresa affidataria), l’elaborazione del progetto relativo al rifacimento dell’impianto di filtrazione 
della piscina comunale di Lugagnano Val d’Arda in categoria OS22 (a seguito di richiesta del 
Comune di Lugagnano) e la stesura delle perizie suppletive e di variante relative agli altri contratti 



in essere, concludente nell’importo complessivo di € 36.300,00 oltre oneri previdenziali e fiscali e 
così per complessivi € 46.057,44; 
 
Richiamati altresì i seguenti atti: 

 Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d’Arda n. 79 del 17.11.2020, con la quale si 
approvava, in linea tecnica, il progetto di variante e completamento dei lavori di “Intervento di 
miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti 
sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d’Arda, nella parte progettuale relativa al 
comune di Lugagnano Val d’Arda; 

 Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 78 del 28.11.2020, con la quale si approvava, in 
linea tecnica, il progetto di variante e completamento dei lavori di “Intervento di miglioramento, 
nuova costruzione, completamento e 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; 
 
Visto il progetto di variante e completamento relativo alla realizzazione degli “Interventi di 
valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa 
a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel comune di Morfasso”, redatto dallo Studio 
Promoter, concludente nell’importo complessivo di €. 1.245.000, e composto dai seguenti 
elaborati: 
COMUNE DI MORFASSO 
DOCUMENTI 

 D.V.01 Relazione generale di variante e opere aggiuntive; 

 D.V.02 Relazione tecnica variante e opere aggiuntive; 

 D.V.03 Relazione elettrica allacciamenti spogliatoi; 

 D.V.04 Elenco dei prezzi unitari opere edili OG1; 

 D.V.05 Computo metrico estimativo opere edili OG1; 

 D.V.06 Capitolato speciale d’appalto opere edili OG1; 

 D.V.07 Capitolato descrittivo impianti elettrici allacciamento spogliatoi; 

 D.V.08 Quadro economico di variante; 

 D.V.09 integrazione piano di sicurezza e coordinamento al rischio covid-19; 

 D.V.10 cronoprogramma; 
 
ELABORATI GRAFICI 

 T.V.01 Inquadramento territoriale; 

 T.V.02 Impianto polivalente stato di fatto – rimozione e demolizioni; 

 T.V.03 Area polivalente – intervento di realizzazione nuovo blocco spogliatoi; 

 T.V.04 Area polivalente – intervento di realizzazione nuovo blocco spogliatoi – piante e 

prospetti; 

 T.V.05 Nuovo blocco spogliatoi campo da calcio a 11; 

concludente nell’importo complessivo di € 190.000,00; 
 
COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
DOCUMENTI 

 D.V.01 Relazione generale di variante e opere aggiuntive; 

 D.V.02 Relazione tecnica variante e opere aggiuntive; 

 D.V.03 Elenco dei prezzi unitari impianto di filtrazione OS22; 

 D.V.04 Elenco dei prezzi unitari opere edili OG1; 

 D.V.05 Computo metrico estimativo impianto di filtrazione OS22; 



 D.V.06 Computo metrico estimativo opere edili OG1; 

 D.V.07 Computo metrico estimativo di variante e attività aggiuntiva opere stradali OG3; 

 D.V.08 Computo metrico estimativo di variante e attività aggiuntive opere stradali OG3; 

 D.V.09 Capitolato Speciale d’Appalto impianto di filtrazione OS22; 

 D.V.10 Capitolato speciale d’appalto opere edili OG1; 

 D.V.11 Quadro economico di variante; 

 D.V.12 integrazione piano di sicurezza e coordinamento al rischio covid-19; 

 D.V.13 cronoprogramma; 
 
ELABORATI GRAFICI 

 T.V.01 Inquadramento territoriale; 

 T.V.02 Planimetria Generale 1:1000; 

 T.V.03 Planimetria individuazione aree d’intervento, stato di progetto e di variante; 

 T.V.04 Planimetria stato di progetto; 

 T.V.05 Planimetria stato di variante; 

 T.V.06 Planimetria stato sovrapposto; 

 T.V.07 AREA B – Parcheggio stato di variante; 

 T.V.08 AREA C – Percorso pedonale di collegamento – planimetria, sezioni e particolari 

costruttivi; 

 T.V.09 AREA D e F – Incremento illuminazione campo allenamento; 

 T.V.10 AREA E – Riqualificazione impianto di filtrazione piscine – pianta e sezioni; 

 T.V.11 AREA F – Ampliamento piscina, campo da beach volley / beach tennis; 

 T.V.12 AREA B e C – Planimetria allacci per parcheggio, piazzola ecologica e percorso 

pedonale; 

 T.V.13 Rilievo planimetrico e sezioni – parcheggio e percorso pedonale; 

 T.V.14 Planimetria e sezioni stradali sovrapposte – parcheggio e percorso pedonale; 

 T.V.15 Planimetria e sezioni stradali stato di variante – parcheggio e percorso pedonale. 
concludente nell’importo complessivo di € 655.000,00; 
 
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 
Non vi sono elaborati nuovi su Castell’Arquato in quanto i lavori sono stati ultimati per un importo 
complessivo di € 400.000,00; 
 
e così per complessivi € 1.245.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

PER LAVORI 
  

OG1 238.049,92 
 

OG3 157.671,94 
 

OS30 127.113,64 
 

OS3 + OS28 93.549,39 
 

OS22 69.933,00 
 

TOTALE LAVORI 686.317,89  

SOMME A DISPOSIZIONE 
  

IVA SU LAVORI AL 10 % 68.631,79 
 

OG3 (nuovi lavori) 37.716,49 
 



OS30 (nuovi lavori)  16.723,33 
 

IVA SU NUOVI LAVORI AL 10 % 5.443,98 
 

PROGETTO DEFINITIVO 32.000,00 
 

CONTRIBUTO 4 % 1.280,00 
 

IVA SU DEFINITIVO AL 22 % 7.321,60 
 

PROGETTO ESECUTIVO, D.L., C.S.P, C.S.E. 76.828,74 
 

CONTRIBUTO 4 % 3.073,15 
 

IVA SU ESECUTIVO AL 22 % 17.578,42 
 

PROGETTO VARIANTE 36.300,00 
 

CONTRIBUTO 4 % 1.452,00 
 

IVA SU ESECUTIVO AL 22 % 8.305,44 
 

RELAZIONE GEOLOGICA INIZIALE 3.400,00  

CONTRIBUTO 2 % 68,00  

IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 % 762,96  

RELAZIONE ARCHEOLOGICA 1.100,00  

CONTRIBUTO 2 % 22,00  

IVA SU RELAZIONE ARCHELOGICA AL 22 % 246,84  

RELAZIONE GEOLOGICA PRESA ACQUA 2.100,00  

CONTRIBUTO 2 % 42,00  

IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 % 471,24  

TRACCIAMENTO LINEE 2.928,00  

SEMINA CAMPI SPORTIVI 3.850,00  

ESPRORPIO 19.108,13  

ACQUISTO ARREDI 24.783,00  

RUP 7.024,93  

FORNITURA E POSA BOX PREFABBRICATI 132.000,00  

ALLACCIAMENTO BOX PREFABBRICATI 700,00  

ACCATASTAMENTI 800,00  

ONERI PER ALLACCIAMENTI 2.500,00  

FORNITURA ATTREZZATURE SKATE PARK 4.000,00  

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI PRESA 35.000,00  

IMPREVISTI 5.120,07 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  558.682,11 

 



TOTALE COMPLESSIVO 1.245.000,00 
  

Visti i seguenti pareri: 

 favorevole del CONI in data 21.10.2020 n. 03/2020, pervenuto in data 28.10.2020 per quanto 
concerne il progetto del comune di Lugagnano Val d’Arda; 

 favorevole del CONI in data 14.11.2020 n. 04/2020, pervenuto in data 17.11.2020 per quanto 
concerne il progetto del comune di Morfasso; 

 
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 15.10.2020 dal responsabile 
unico del procedimento geom. Andrea Vioni; 
 
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 in linea 
tecnica e contabile dai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario che si allegano; 
 
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 € 1.245.000,00 secondo il 
seguente quadro economico: 

PER LAVORI 
  

OG1 238.049,92 
 

OG3 157.671,94 
 

OS30 127.113,64 
 

OS3 + OS28 93.549,39 
 

OS22 69.933,00 
 

TOTALE LAVORI 686.317,89  

   
SOMME A DISPOSIZIONE 

  
IVA SU LAVORI AL 10 % 68.631,79 

 
OG3 (nuovi lavori) 37.716,49 

 
OS30 (nuovi lavori)  16.723,33 

 
IVA SU NUOVI LAVORI AL 10 % 5.443,98 

 
PROGETTO DEFINITIVO 32.000,00 

 
CONTRIBUTO 4 % 1.280,00 

 
IVA SU DEFINITIVO AL 22 % 7.321,60 

 



PROGETTO ESECUTIVO, D.L., C.S.P, C.S.E. 76.828,74 
 

CONTRIBUTO 4 % 3.073,15 
 

IVA SU ESECUTIVO AL 22 % 17.578,42 
 

PROGETTO VARIANTE 36.300,00 
 

CONTRIBUTO 4 % 1.452,00 
 

IVA SU ESECUTIVO AL 22 % 8.305,44 
 

RELAZIONE GEOLOGICA INIZIALE 3.400,00  

CONTRIBUTO 2 % 68,00  

IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 % 762,96  

RELAZIONE ARCHEOLOGICA 1.100,00  

CONTRIBUTO 2 % 22,00  

IVA SU RELAZIONE ARCHELOGICA AL 22 % 246,84  

RELAZIONE GEOLOGICA PRESA ACQUA 2.100,00  

CONTRIBUTO 2 % 42,00  

IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 % 471,24  

TRACCIAMENTO LINEE 2.928,00  

SEMINA CAMPI SPORTIVI 3.850,00  

ESPRORPIO 19.108,13  

ACQUISTO ARREDI 24.783,00  

RUP 7.024,93  

FORNITURA E POSA BOX PREFABBRICATI 132.000,00  

ALLACCIAMENTO BOX PREFABBRICATI 700,00  

ACCATASTAMENTI 800,00  

ONERI PER ALLACCIAMENTI 2.500,00  

FORNITURA ATTREZZATURE SKATE PARK 4.000,00  

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI PRESA 35.000,00  

IMPREVISTI 5.120,07 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  558.682,11 

 

TOTALE COMPLESSIVO 1.245.000,00 
  

Di dare atto che la spesa suddetta trova copertura all’int. 20620102/1 RP 2018 voce ”Interventi di 
impiantistica sportiva comunale 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 DI VARIANTE E 

COMPLETAMENTO 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 
                      GEOM MARCO GREGORI   
 
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

             GEOM ANDREA VIONI 
 

 
 
 

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

  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N. 38   del  30/11/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.ssa LAURA RAVECCHI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata 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:  18 12 2020. 
 
Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione 
             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  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                   dr.ssa LAURA RAVECCHI  

    

______________________________________________________________________ 

 

X 

 

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

