
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182 DEL 18/12/2018

OGGETTO

 

 

Lavori di ''Realizzazione nuova palestra presso lo Stadio Comunale Emil Zatopek'' - Approvazione progetto definitivo

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la relazione redatta dal Dirigente del V Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti in data 

17.12.2018, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale risulta che: 

− Con deliberazione G.C. n. 193 del 12.12.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica relativo ai Lavori di realizzazione nuova palestra all’interno dello Stadio Emil Zatopek, 

redatto dallo Studio Ad.Ing. di Firenze, del costo complessivo di € 700.000,00; 

− L’intervento in oggetto è inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato con 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 146/2017 e s.m.i. ed è finanziato in parte mediante vendita di 

azioni e in parte mediante permessi a costruire; 

− Con determinazione dirigenziale n. 296 del 17.04.2018 è stato affidato al Dr. Geologo Pellegrino 

Innocenti, con studio in Pontassieve (FI), Via Brunelleschi, 5 (C.F. NNCPLG52M24H222W e P.IVA 

03163370483) l’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e attività connesse del 

progetto definitivo e esecutivo relativamente ai lavori in oggetto; 

− Con determinazione dirigenziale n. 297 del 17.04.2018 è stato affidato all’Ing. Riccardo Bojola, con 

studio in Pistoia, Via Can Bianco, 28 (C.F. BJLRCR67T03D612P e P.IVA 01718510470) l’incarico 

professionale per la progettazione specialistica relativa alla verifica dell’impatto acustico dei lavori; 

− Con determinazione dirigenziale n. 298 del 17.04.2018, così come integrata con determinazione n. 716 

del 13.09.2018, è stato affidato al Geom. Ettore Santoni, con studio in Scarperia e San Piero (FI), Via 

Cafaggio, 3 (C.F. SNTTTR94L22A703T) l’incarico professionale per rilevamento plano-altimetrico e 

redazione di un piano quotato comprensivo di sezioni, riattacco altimetrico e inquadramento 

planimetrico dell’area dei lavori; 

− Con determinazione dirigenziale n. 299 del 17.04.2018 è stato affidato al Geom. Mirko Stagi, con studio 

in Barberino di Mugello (FI), Corso B. Corsini, 166 (C.F. STGMRK79M12D612U e P.IVA 

05443490486) l’incarico professionale per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e esecuzione dei lavori in oggetto; 

− Con determinazione dirigenziale n. 300 del 17.04.2018 è stato affidato allo studio Interstudi S.r.l., con 

studio in Firenze, Via Reginaldo Giuliani, 64 D/R (C.F. e P.IVA 03653030480) l’incarico professionale 

per la redazione del progetto definitivo e esecutivo, per la direzione operativa degli impianti tecnologici 

dei lavori; 

− Con determinazione dirigenziale n. 301 del 17.04.2018 è stato affidato allo studio Ad.Ing. – Architettura 

Design Ingegneria, con studio in Firenze, Via Cassia, 5r (C.F. e P.IVA 06614900485) l’incarico 

professionale per la redazione del progetto definitivo e esecutivo architettonico, strutturale, compreso 

prevenzione incendi e requisiti acustici passivi, per la direzione dei lavori della nuova palestra presso lo 

stadio comunale Zatopek; 

− lo Studio Ad.Ing., coadiuvato dai suddetti professionisti incaricati, ha presentato in data 17.12.2018 il 

progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto; 

− si dichiara che gli elaborati che compongono il progetto definitivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto 

sono esaustivi ed individuano, relativamente al livello di progettazione di cui all’oggetto, compiutamente 

la tipologia e le modalità degli interventi da eseguire; 

− si dà atto che in data 13.12.2018 è stato ottenuto il parere favorevole n. 29/2018 del CONI, in data 

17.12.2018 è stato ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio Traffico dell'Ente e che è in corso di 

ottenimento il parere dei Vigili del Fuoco; 

− si propone di approvare il progetto di cui trattasi; 

 

Dato atto che il progetto definitivo dei lavori in oggetto è costituito dai seguenti elaborati: 

 

DOC 00 Elanco elaborati 

DOC 01 Relazione descrittiva generale 

DOC 02 Relazione di calcolo strutturale 

DOC 03 Relazione fotografica 

DOC 04 Relazione Geologica 

DOC 05 Relazione tecnica impianti meccanici 



DOC 06 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento. 

DOC 07 Relazione tecnica impianti elettrici, calcolo sulla probabilità di fulminazione e calcolo 

illuminotecnico 

DOC 08 Valutazione di impatto acustico 

DOC 09 Relazione tecnica antincendio 

DOC 10 Relazione illustrativa per richiesta parere in linea tecnico sportiva al CONI 

DOC 11 Computo metrico estimativo generale e stima oneri sicurezza 

DOC 12 Computo metrico estimativo impianti meccanici 

DOC 13 Computo metrico estimativo impianti elettrici 

DOC 14 Quadro Tecnico Economico 

Elenco elaborati grafici: 

ARCH 01 Stato Attuale –Inquadramento e CTR 

ARCH 02 Stato Attuale – Planimetria 

ARCH 03 Stato Attuale – Prospetti e Sezioni 

ARCH 04 Stato di Progetto – Planimetria 

ARCH 05 Stato di Progetto – Prospetti e Sezioni 

ARCH 06 Stato di Progetto – Particolari Palestra 

ARCH 07 Stato Sovrapposto – Planimetria 

ARCH 08 Stato Sovrapposto – Prospetti e Sezioni 

ARCH 09 Elaborato smaltimenti acque meteoriche 

ARCH 10 Tavola Antincendio: Pianta piano terra e copertura, Sezione AA e BB 

STRU 01 – Strutturale palestra 

STRU 02 – Strutturale palestra 

IM.01 – Planimetria generale distribuzione interrata impianto gas e acqua potabile 

IM.02 – Distribuzione canalizzazioni 

IEp01 – Planimetria generale impianto F.M. e prese 

IEp02 – Planimetria generale impianto di illuminazione 

IEp02.2 – Planimetria generale impianto di illuminazione di emergenze e dislocazioni quadri elettrici 

IEp03 – Planimetria generale tubazioni interrate 

IEs01-02-03-04 - Schemi elettrici dei quadri 

 

Dato atto altresì che il costo dell’opera è stimato in € 700.000,00 (di cui € 474.971,77 per lavori, compresi 

oneri della sicurezza e € 225.028,23 per somme a disposizione); 

 

Richiamata la relazione allegata al progetto; 

 

Ritenuto di approvare il progetto di cui trattasi, al cui finanziamento si procederà in parte mediante vendita di 

azioni per euro 413.775,82 e in parte mediante permessi a costruire per euro 286.224,18; 

 

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, espressi 

rispettivamente dal Direttore del V Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, e dal Direttore del IV 

Settore, Dr. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime, resa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo relativo ai Lavori di "Realizzazione nuova palestra presso lo Stadio 

Comunale Emil Zatopek", redatto dallo Studio Ad.Ing. di Firenze, del costo di € 700.000,00 (di cui € 

474.971,77 per lavori, compresi oneri della sicurezza e € 225.028,23 per somme a disposizione), 

costituito dagli elaborati di cui in premessa narrativa, depositato in atti presso il V Settore; 

 

2. di dare atto che al finanziamento dei lavori in oggetto si procederà in parte mediante vendita di azioni per 

euro 413.775,82 e in parte mediante permessi a costruire per euro 286.224,18; 



 

3. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del V Settore Ing. Domenico Ennio 

Maria Passaniti; 

 

4. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 

267/2000. 

******************************************************************************** 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza, in quanto dovrà essere bandita entro la fine dell'anno la gara per l'affidamento dei lavori, 

con separta votazione unanime espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 182/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


