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DETERMINAZIONE N. 448 DEL 04/06/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Rifacimento pavimentazione lunetta nord e ripristino fessurazioni lunetta sud della pista di atletica leggera
dell’Impianto “E. Zatopek”. CIG ZA623D8BC7 Affidamento lavori e impegno di spesa.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Oggetto:  Rifacimento pavimentazione lunetta nord e ripristino fessurazioni lunetta sud della 
pista di atletica leggera dell’Impianto “E. Zatopek”. CIG ZA623D8BC7 
Affidamento lavori e impegno di spesa. 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per il triennio 2018/2020; 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020; 

 
Considerato che: 
 
- le lunette nord e sud dello Stadio Zatopek risultano ammalorate, pertanto, è necessario provvedere 

al loro ripristino; 
- i lavori in questione consisteranno nelle seguenti operazioni: 
 

• Rimozione del manto sportivo in erba sintetica eseguito manualmente, compreso il carico, 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD. – lunetta nord; 

• Oneri di discarica per smaltimento erba sintetica – lunetta nord 
• Accurata pulizia e sistemazione del sottofondo bituminoso esistente mediante ricariche delle 

zone avvallate di impasto di resina e ghiaietto – lunetta nord; 
• Formazione della pavimentazione sportiva in Resitan DR/S – lunetta nord, eseguita 

mediante: 
♦ fornitura e posa di primer poliuretanico mediante stesa con spruzzatrice a scoppio su tutta 

la superficie, in ragione di 0,15 kg/mq.; 
♦ strato di base, realizzato a freddo per colata di impasto di granuli di gomma SBR, di 

colore nero, di granulometria mm. 1/4, e prepolimero poliuretanico monocomponente 
come legante, confezionato in apposita miscelatrice automatica e posto in opera con 
speciale macchina vibrofinitrice-lisciatrice, con giunti longitudinali realizzati con la 
tecnica del “fresco su fresco”; 

♦ strato superficiale di usura colorato, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina 
spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa al 60% in peso e 
granuli di terpolimero (epdm) al 40% in peso pure colorati nella massa di colore verde, di 
granulometria mm. 0,5/1,5 in ragione di kg. 2,00/mq. di mescola, data in due mani, ad 
alta resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, antisdrucciolo, antiriflesso, il tutto 
realizzato a perfetta regola d’arte da manodopera specializzata; 

• Ripristino delle fessurazioni mediante iniezioni e stuccatura di impasto con resina 
poliuretanica e granuli di gomma EPDM – lunetta sud. 

 
Dato atto che: 
 
- a tale scopo, è stata richiesta apposita offerta tramite la Piattaforma Telematica Start della Regione 

Toscana, all’Impresa Tipiesse S.r.l. di Villa d’Adda (BG), la quale si è resa disponibile ad eseguire 
i lavori in oggetto, offrendo l’importo di € 25.300,00, oltre IVA, ritenuto congruo; 

 
Ritenuto pertanto di affidare il rifacimento pavimentazione lunetta nord e ripristino fessurazioni 
lunetta sud della pista di atletica leggera dell’Impianto “E. Zatopek” all’Impresa Tipiesse S.r.l. di Villa 
d’Adda (BG), per l’importo di € 25.300,00, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 30.866,00; 
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Considerato che l’importo netto dei lavori non supera i quarantamila euro e che, pertanto, ai sensi 
dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 7, comma 4, del “Regolamento dei lavori, 
servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 
17.05.2007 e s.m.i., è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare i lavori di rifacimento pavimentazione lunetta nord e ripristino fessurazioni lunetta 

sud della pista di atletica leggera dell’Impianto “E. Zatopek” all’Impresa Tipiesse S.r.l. di Villa 
d’Adda (BG) – Via Catello n. 40 – C.F. e P.IVA 02890290162, per l’importo di € 25.300,00, 
oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 30.866,00; 
 

2) di impegnare la somma complessiva di € 30.866,00 al Cap. 1259/003 Bilancio 2018, nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2018 Euro 2019 Euro 2020 Euro 
1259003 01.11.2 3. Beni immobili 

n.a.c. 
 € 30.866,00   

 
3) di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 

4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 
sottoscritto dirigente del V Settore. 

 
 

Il Dirigente del V Settore 
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 
 
 
“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” 
 
 


