COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 17 del 15/11/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "R. MALSERVISI" IN BAGNO DI GAVORRANO PER LO
SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI SERIE C SECONDA DIVISIONE LEGA-PRO: APPROVAZIONE
PROGETTO GENERALE.

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore
13:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale procede alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

VISTA la convenzione in data 10/12/2003 tra l’Amministrazione Comunale di
Gavorrano e l’Unione Sportiva Gavorrano per la gestione dello stadio comunale ed il
campo di allenamento di Bagno di Gavorrano, Repertorio n. 2538, registrata a Grosseto
il 09/01/2004 al n. 50;
VISTO che al termine del campionato di calcio 2009/2010 l’U.S. Gavorrano s.r.l.
è stata promossa dalla serie D alla serie C seconda divisione;
TENUTO CONTO che, ai fini dell’ammissione della società alla Lega Pro di serie
C, occorre adeguare lo stadio comunale per garantire gli standards di utilizzabilità e
sicurezza dell’impianto sportivo ai criteri stabiliti dalla Lega stessa;
CONSIDERATO che, l’U.S. Gavorrano s.r.l. ha presentato un progetto generale
suddiviso in tre stralci per un importo lavori al netto dell’I.V.A. pari ad € 800.000,00;
ATTESO che detto progetto è costituito dai seguenti elaborati:
relazione tecnica illustrativa
computo metrico estimativo
TAV. 1
TAV. 2
TAV. 3
TAV. 4
TAV. 5
TAV. 6
TAV. 7

Percorsi spettatori pedonali-carrabili
Percorsi squadra ospite e direttori di gara
Pianta generale – stato attuale
Pianta generale – stralci di adeguamento
Tribune ospiti e locali
Manufatti
Sezioni

VISTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli condizionati:


parere favorevole di conformità del Comando Provinciale Vigili del Fuoco
di Grosseto, prot. n. 12939 del 17/09/2010;




parere favorevole del CONI Comitato Provinciale Grosseto n. 1/2010 del
19/07/2010, prot. n. 2217;
parere favorevole della C.C.V.L.P.S. del 23/09/2010;

DATO ATTO che questo Ente non dispone delle risorse finanziare occorrenti per
l’esecuzione dell’intervento in oggetto;
VISTO che l’U.S. Gavorrano s.r.l. ha manifestato l’intenzione di accollarsi tutti gli
oneri edificatori del progetto compreso spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, contabilità, collaudo nonché gli oneri relativi alla richiesta di rinnovo del certificato
di prevenzione incendi a seguito della realizzazione dell’opera;
CONSIDERATO che il Comune di Gavorrano è proprietario della struttura
oggetto di intervento e che le opere da realizzare saranno acquisite al patrimonio
dell’Ente;
DATO ATTO che l’U.S. Gavorrano s.r.l. sottoporrà all’approvazione di questo
organo la progettazione definitiva-esecutiva, conformemente a quanto stabilito dall’art.
93 del D.Lgs. 163/2006 completa degli elaborati previsti dal D.P.R.554/1999 e
recependo le prescrizioni contenute nei pareri favorevoli condizionati espressi sul
progetto generale da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto, del
CONI Comitato Provinciale Grosseto e della C.C.V.L.P.S. riportati in premessa;
CONSIDERATO che l’U.S. Gavorrano s.r.l. potrà eseguire la progettazione
anche per singoli stralci funzionali di intervento variando, ove necessario, la
composizione dei lotti come indicato nel progetto generale;
RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 5 del 08/11/2010 (adottata con il
potere spettante al consiglio comunale) avente per oggetto “Bilancio - Variazione al
Bilancio di Previsione Esercizio 2010”, con la quale è stata stanziata la somma di €
50.000,00 sul Cap. 210612 art. 5, finanziata con l’avanzo d’amministrazione, per la
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
ATTESO che il Comune mette a disposizione, quale quota di compartecipazione
ai lavori, la somma di € 50.000,00 utilizzando detto stanziamento;
CONSIDERATO che i restanti oneri sono a carico dell’U.S. Gavorrano;
VALUTATA positivamente la fattibilità del progetto in parola ed il ritorno sia in
termini di patrimonio per l’Ente che di utilità, che si otterrà dalla realizzazione degli
interventi da parte della U.S. Gavorrano s.r.l. nei termini sopra esposti;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di approvare il progetto generale di adeguamento impianto sportivo “R.
Malservisi” in Bagno di Gavorrano redatto dall’ing. Bondi Simone e dal geom.
Borgianni Stefano su incarico dell’U.S. Gavorrano s.r.l., in qualità di gestore

dello stadio comunale di Bagno di Gavorrano giusta convenzione Rep. n.
2538 del 10/12/2003, per consentire alla U.S. Gavorrano s.r.l. di partecipare al
campionato di serie C Seconda Divisione Lega Pro;
2. di prendere atto che il progetto è suddivisio in n. 3 stralci per un importo lavori
al netto dell’I.V.A. pari ad € 800.000,00;
3. di dare atto che questo Ente non disponendo delle risorse finanziare
occorrenti per l’esecuzione dei lavori comparteciperà alle spese per la
realizzazione del primo stralcio di interventi con la somma di € 50.000,00
edimputazione al Cap. 210612 art. 5 del bilancio 2010. Tale contributo verrà
erogato a seguito di apposita convenzione da approvare con successivo atto
e dopo l’esecuzione ed il collaudo delle opere;
4. di prendere atto che l’U.S. Gavorrano s.r.l. ha manifestato l’intenzione di
accollarsi tutti gli oneri edificatori del progetto compreso spese tecniche di
progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo nonché gli oneri relativi
alla richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi a seguito della
realizzazione dell’opera;
5. di dare atto che che l’U.S. Gavorrano s.r.l. sottoporrà all’approvazione di
questo organo la progettazione definitiva-esecutiva, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, completo degli elaborati previsti dal
D.P.R.554/1999, e recependo le prescrizioni contenute nei parere favorevoli
condizionati espressi sul progetto generale da parte del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Grosseto, del CONI Comitato Provinciale Grosseto e della
C.C.V.L.P.S. riportati in premessa;
6. di dare atto che l’U.S. Gavorrano s.r.l. potrà eseguire la progettazione anche
per singoli stralci funzionali variando, ove necessario, la composizione degli
stessi prevista nel progetto generale in oggetto;
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
A.M.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2010/194

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "R. MALSERVISI" IN BAGNO DI GAVORRANO PER
LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI SERIE C SECONDA DIVISIONE LEGA-PRO:
APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 11/11/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 11/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elisabetta Piazzaioli
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=============================================================================
Firmato all’originale:
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
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__________________________
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