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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* ORIGINALE * ATTO N.  198    

 Del  16/10/2012                                  

  

  

 OGGETTO: 

 Esecuzione interventi per l'adeguamento in materia di 

sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi presso i campi 

di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti - Approvazione 

perizia tecnica. 

 

  

 

L’anno 2012 il giorno 16 del mese di Ottobre   alle ore 17:30 e seguenti, in Deruta nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

VERBENA ALVARO Sindaco Presente 

BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 

TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 

VIRGILI STEFANO Assessore Presente 

MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 

 
Presenti n  5 Assenti  n. 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 

Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Esecuzione interventi per l'adeguamento in materia di sicurezza degli impianti e di 

prevenzione incendi presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti - Approvazione perizia 

tecnica. 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Ufficio Tecnologico 

 

PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Deruta è proprietario di un piccolo impianto sportivo per il gioco delle bocce, posto in 

Deruta, Piazzale Togliatti, costituito da due campi e relativi impianti accessori, nel 1990 si è 

provveduto alla realizzazione della copertura per consentire l’uso anche nella stagione invernale; 

 L’impianto viene costantemente utilizzato da numerosi cittadini che praticano questo sport sia in 

forma libera che associata. In particolare è utilizzato dalla Società Dilettantistica Bocciofila 

S.Francesco, la quale partecipa e organizza gare sportive sia di carattere pubblico che privato; 

 L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di pervenire all’affidamento della gestione 

dell’impianto alla suddetta società; 

 l’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VVF, infatti tale attività ricade al 

punto 65 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 (centri sportivi sia a carattere pubblico che privato con 

superficie lorda al chiuso superiore a 200 mq). Pertanto si rende necessario richiedere al comando VVF 

esame progetto antincendio e successivamente presentare SCIA per Certificato Prevenzione Incendi; 

 si rende necessario procedere all’esecuzione di interventi finalizzati all’adeguamento in materia di 

sicurezza degli impianti esistenti nonché necessari ai fini della prevenzione incendi, da effettuare 

presso l’impianto di che trattasi; 

 per quanto sopra su incarico dell’Amministrazione Comunale, l’ufficio tecnologico comunale ha 

redatto apposita perizia tecnica a firma dei geometri Ricciarelli Marco e Tamantini Fabio, con la quale 

vengono individuati e quantificati gli interventi da eseguire 

 

ACCERTATO CHE: 

 l’esecuzione dei lavori e delle forniture di che trattasi rientrano nella tipologia prevista al TITOLO II – 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA del D.Lgs. n. 163 del 12/04/0206 e s.m.i. e nel caso 

specifico sono disciplinati  dall’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del decreto medesio; 

 il comma 6 e il comma 10 del citato art. 125, prevedono che i lavori e le forniture eseguibili in 

economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 

competenze e nell’ambito di categorie speciali; 

 Per quanto in ultimo si evidenizia che il vigente regolamento comunale per le acquisizioni in 

economia, prevede e disciplina i lavori e le forniture di che trattasi; 

 ai sensi dell’art. 125, comma 8 e 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e del suddetto regolamento comunale si 

può procedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESO CHE per tutto quanto sopra, in considerazione dell’urgenza che riveste l’esecuzione degli 

interventi descritti, finalizzati all’adeguamento della bocciofila alle norme in materia di sicurezza e di 

prevenzione incendi, l’Ufficio Tecnologico, ai sensi del citato art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Vigente 

regolamento comunale per acquisizioni in economia, ha eseguito apposite trattative dirette per definire 
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l’importo necessario; 

 

VISTA ed esaminata la perizia tecnica per l’esecuzione degli interventi tesi all’adeguamento in materia di 

sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale 

Togliatti, così come redatta in data 15/10/2012 dall’Ufficio Tecnologico Comunale, dal quale risulta che il 

costo complessivo ammonta ad € 9.662,40, come specificato nel seguente quadro economico: 

 

 realizzazione protezione per spettatori,  

      fornitura di porte per via di fuga, basamento 

                 per generatore di aria calda    €  4.780,00 

 messa a norma impianto di riscaldamento  €     460,00 

 manutenzione straordinaria ed adeguamento  

      impianto elettrico      €  2.400,00 

 Totale lavori e forniture   €  7.640,00 

 IVA 10% lavori e forniture    €     764,00 

 spese tecniche per espletamento delle 

      procedure necessarie alla redazione 

                 della segnalazione certificata di 

                 inizio attività (SCIA) ai fini della  

                 sicurezza antincendio, IVA e oneri  

                 previdenziali compresi (€ 1.000,00+4%+21%)  €  1.258,40  

 TOTALE COMPLESSIVO   €  9.662,40  

 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione di lavori in economia; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 

istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1) di approvare la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico Comunale in data 15/10/2012 a firma 

dei geometri Ricciarelli Marco e Tamantini Fabio, per l’esecuzione degli interventi  di adeguamento in 

materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi presso i campi di bocce ubicati in Deruta 

Piazzale Togliatti, comportante una spesa complessiva di € 9.662,40, come specificato nel seguente 

quadro economico: 

 realizzazione protezione per spettatori,  

      fornitura di porte per via di fuga, basamento 

                 per generatore di aria calda    €  4.780,00 

 messa a norma impianto di riscaldamento  €     460,00 

 manutenzione straordinaria ed adeguamento  

      impianto elettrico      €  2.400,00 

 Totale lavori e forniture   €  7.640,00 

 IVA 10% lavori e forniture    €     764,00 

 spese tecniche per espletamento delle 

      procedure necessarie alla redazione 

                 della segnalazione certificata di 

                 inizio attività (SCIA) ai fini della  

                 sicurezza antincendio, IVA e oneri  
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                 previdenziali compresi (€ 1.000,00+4%+21%)  €  1.258,40  

 TOTALE COMPLESSIVO   €  9.662,40  

 

2) di dover procedere all’esecuzione dei lavori, forniture e servizi necessari, in economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 e del vigente regolamento 

comunale per le acquisizioni in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 

del 29/12/2011; 

 

3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale ad adottare le conseguenti 

determinazioni a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, per l’affidamento dei lavori, 

forniture e servizi di che trattasi; 

 

4) di nominare Responsabile del procedimento relativo all’attuazione dell’intervento il geom. Ricciarelli 

Marco dell’Ufficio Tecnologico Comunale, il quale è autorizzato ad intraprendere ogni iniziativa 

necessaria per la buona esecuzione dell’intervento; 

 

5) di imputare la spesa complessiva di € 9.662,40 come segue: 

 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

700 Impianti sportivi 3209 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

presso gli impianti 

sportivi 

2012  9.662,40  

 

6) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

L’istruttore: Marco Ricciarelli 

 
 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 6 marzo 2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante “ Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati”; 

 l’ordinanza sindacale, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, 

contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

 Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 

dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 

 

Con voti unanimi e palesi, 
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D E L I B E R A 

 

1) di approvare la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico Comunale in data 15/10/2012 a firma 

dei geometri Ricciarelli Marco e Tamantini Fabio, per l’esecuzione degli interventi  di adeguamento in 

materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi presso i campi di bocce ubicati in Deruta 

Piazzale Togliatti, comportante una spesa complessiva di € 9.662,40, come specificato nel seguente 

quadro economico: 

 realizzazione protezione per spettatori,  

      fornitura di porte per via di fuga, basamento 

                 per generatore di aria calda    €  4.780,00 

 messa a norma impianto di riscaldamento  €     460,00 

 manutenzione straordinaria ed adeguamento  

      impianto elettrico      €  2.400,00 

 Totale lavori e forniture   €  7.640,00 

 IVA 10% lavori e forniture    €     764,00 

 spese tecniche per espletamento delle 

      procedure necessarie alla redazione 

                 della segnalazione certificata di 

                 inizio attività (SCIA) ai fini della  

                 sicurezza antincendio, IVA e oneri  

                 previdenziali compresi (€ 1.000,00+4%+21%)  €  1.258,40  

 TOTALE COMPLESSIVO   €  9.662,40  

2) di dover procedere all’esecuzione dei lavori, forniture e servizi necessari, in economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 e del vigente regolamento 

comunale per le acquisizioni in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 

del 29/12/2011; 

3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale ad adottare le conseguenti 

determinazioni a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, per l’affidamento dei lavori, 

forniture e servizi di che trattasi; 

4) di nominare Responsabile del procedimento relativo all’attuazione dell’intervento il geom. Ricciarelli 

Marco dell’Ufficio Tecnologico Comunale, il quale è autorizzato ad intraprendere ogni iniziativa 

necessaria per la buona esecuzione dell’intervento; 

5) di imputare la spesa complessiva di € 9.662,40 come segue: 

 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

700 Impianti sportivi 3209 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

presso gli impianti 

sportivi 

2012  9.662,40  

6) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 

 

ILSEGRETARIO CAPO                           IL SINDACO 

  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO: Esecuzione interventi per l'adeguamento in materia di sicurezza degli impianti e di 

prevenzione incendi presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti - Approvazione 

perizia tecnica. 

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Deruta, lì 16/10/2012 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

  

  

 

 
 
 

 


