Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 573 DEL 12/07/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Opere di ristrutturazione e miglioramento di fabbricato adibito a bar – tavola calda e relative pertinenze
annesso al campo sportivo di San Donnino ai sensi della Convenzione n. 518/2017 e del relativo capitolato di
gestione e conduzione dell’impianto. Approvazione relazione ed elaborati grafici.

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

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Opere di ristrutturazione e miglioramento di fabbricato adibito a bar – tavola calda e
relative pertinenze annesso al campo sportivo di San Donnino ai sensi della
Convenzione n. 518/2017 e del relativo capitolato di gestione e conduzione
dell’impianto.
Approvazione relazione ed elaborati grafici.
IL DIRIGENTE 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
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

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:
- in data 16.05.2017 è stata sottoscritta la convenzione n. 518 tra il Comune di Campi Bisenzio e l’ASD I
Puma Bisenzio Rugby avente per oggetto l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale sito
in località San Donnino;
- ai sensi dell’art. 6 comma 5 di detta convenzione “il concessionario può proporre al Comune
l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a
migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo”;
- ai sensi del paragrafo 7 del capitolato d’oneri per la gestione e conduzione dell’impianto sportivo avente
per oggetto “interventi di ristrutturazione e migliorie”, il gestore può eseguire a sua cura e spese ogni
intervento che riterrà utile alle proprie esigenze;
Visto quanto sopra:
-

l’ASD I Puma Bisenzio Rugby ha presentato un progetto per le opere di ristrutturazione e miglioramento
di fabbricato adibito a bar – tavola calda e relative pertinenze annesso al campo sportivo di San Donnino
redatto dell’Ing. Marco Filippo Fantappiè composto dai seguenti elaborati:
♦
♦
♦
♦
♦

-

Relazione tecnica generale
Tav. 1 – stato legittimato: piante – sezioni – prospetti
Tav. 2 - opere di ristrutturazione e miglioramento: piante – sezioni – prospetti
Tav. 3 – stato sovrapposto: piante – sezioni – prospetti
Tav. 4 – verifica rispetto Legge 13/89;

All’interno della relazione tecnica generale è stato allegato quanto segue:
♦ Dichiarazione rispondenza alle norme igienico-sanitarie
♦ Relazione tecnica e dichiarazione di conformità alla Legge 13/89
♦ Dichiarazione del rispetto delle distanze dai confini;

Ritenuto pertanto:

-

di approvare il progetto per le opere di ristrutturazione e miglioramento di fabbricato adibito a bar –
tavola calda e relative pertinenze annesso al campo sportivo di San Donnino redatto dell’Ing. Marco
Filippo Fantappiè composto dagli elaborati di cui sopra;

-

di stabilire che, a seguito dell’approvazione degli elaborati descrittivi delle opere di cui sopra, il
concessionario ASD I Puma Bisenzio Rugby dovrà trasmettere al Comune la documentazione tecnicoamministrativa relativa all’agibilità dei locali una volta terminati i lavori;

-

di specificare che le opere di cui trattasi non comporteranno alcun costo per il Comune così come
specificato all’art. 7 del capitolato d’oneri;

-

di stabilire che il gestore dovrà provvedere a comunicare al Comune il nominativo del professionista che
verrà incaricato della direzione dei lavori;

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 (allegato 4/2 del 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 approvare il progetto per le opere di ristrutturazione e miglioramento di fabbricato adibito a bar –
tavola calda e relative pertinenze annesso al campo sportivo di San Donnino redatto dell’Ing. Marco
Filippo Fantappiè composto dagli elaborati di cui in premessa narrativa;
2) di stabilire che, a seguito dell’approvazione degli elaborati descrittivi delle opere di cui sopra, il
concessionario ASD I Puma Bisenzio Rugby dovrà trasmettere al Comune la documentazione tecnicoamministrativa relativa all’agibilità dei locali una volta terminati i lavori;
3) di specificare che le opere di cui trattasi non comporteranno alcun costo per il Comune così come
specificato all’art. 7 del capitolato d’oneri;
4) di stabilire che il gestore dovrà provvedere a comunicare al Comune il nominativo del professionista che
verrà incaricato della direzione dei lavori;
5) di dare atto, che ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il
sottoscritto.

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

