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Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.
Nel territorio del comune di Rovereto sono ubicati numerosi impianti sportivi
specificatamente dedicati a singole attività sportive.
Il Centro Tennis di via Lungo Leno Destro a Rovereto è un impianto sportivo
dedicato all'attività del tennis che trae origini a metà del secolo scorso (1950) ed è stato
oggetto di intervento di manutenzione nel corso degli anni '80.
Allo stato attuale l'impianto si presenta in cattivo stato manutentivo e necessita di
interventi di adeguamento alle normative specifiche nonché alla ridefinizione degli spazi
gioco e della struttura a servizio dei campi da gioco medesimi.
A tale scopo, a seguito di accordi intercorsi tra l'Amministrazione comunale e i
referenti dei circoli tennis roveretani si è concordato di programmare un intervento
generale di riqualificazione da programmare nel bilancio di previsione 2016.
L’intervento complessivo è stato così suddiviso:
stralcio 1: intervento sul volume edilizio esistente dell’Ex Azienda Turistica
stralcio 2: intervento sull’area dei campi sportivi e realizzazione tunnel di
collegamento
Allo stato attuale sono in corso i lavori dello stralcio 1 sul volume edilizio esistente
dell’Ex Azienda Turistica.
Nel DUP 2017 approvato con delibera consiliare erano previsti tra gli obiettivi i
lavori relativi al 2° stralcio.
Pertanto con determinazione n. 275 di data 9 marzo 2017 il Dirigente costituiva il
gruppo misto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento
ampliamento e rinnovo Centro Tennis comunale via Lungo Leno Destro Rovereto – 2
stralcio, così composto:
• ing. Riccardo Colbacchini con studio a Rovereto: progettazione definitiva ed
esecutiva;
• geom. Federico Fontana con studio a Rovereto: coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione;
• geom Fabrizio Dalrì, Funzionario tecnico dipendente dell’Amministrazione –
responsabile dell’Ufficio impianti sportivi, quale referente del gruppo misto di
progettazione come previsto all’art. 20 comma 4 della L.P. n. 26/93 n. 10 e s.m.i., il
quale dovrà operare rapportandosi al dirigente del Servizio competente con compito
di progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni
specialistiche, redazione della relazione illustrativa, redazione di capitolati e del
Piano di Manutenzione dell'Opera oltrechè con le funzioni di coordinamento del
gruppo misto.
Il progetto redatto dal gruppo sopramenzionato prevede l’ampliamento dell’area di
gioco e la realizzazione di tunnel di collegamento tra la palazzina in fase di esecuzione e i
nuovi campi che occupano catastalmente la P.ED. 2512.
Nella ridefinizione degli spazi dedicati all’impianto sportivo, catastalmente
localizzati sulla p.ed. 2512, parte della recinzione dell’impianto verrà rimodulata per
permettere la maggiore fruibilità degli spazi, con spostamenti ad est per permettere
l’ampliamento delle aree di gioco e la realizzazione delle nuove tribune.
Per quanto riguarda le aree di gioco verrà realizzato un nuovo campo in terra rossa
battuta, incassato di 2 metri circa rispetto al piano di campagna alla stessa quota dei campi
esistenti. L’abbassamento di livello permette da una parte di avere la protezione dal vento
durante le fasi di gioco, mentre dall’altra permette di diminuire la porzione fuori terra della
copertura pressostatica necessaria per il gioco nelle stagioni più fredde, mitigandone
l’impatto visivo.
I campi saranno dotati di un nuovo impianto di illuminazione costituito da 4 pali

posizionati sui lati esterni dell’impianto sportivo, riutilizzando anche 3 dei pali attualmente
presenti in corrispondenza della tribuna ad ovest.
Per quanto riguarda gli spazi accessori ai campi di gioco si prevede la realizzazione
di un magazzino e di un nuovo locale impianti nella parte nord dell’area, completamente
interrati e accessibili da una scala di collegamento tra area di gioco e spazio spettatori.
In questa fase si prevede la predisposizione alla messa in opera di tali spazi interrati
portando a termine gli scavi e la parte di strutture adiacenti allo spazio di attività sportiva
assieme alla scala di collegamento fra parte spettatori e campi da gioco.
L’ingresso principale all’impianto avverrà sempre accedendo dal Circolo Tennis che
ospiterà il nuovo bar, e gli spogliatoi, per poi raggiungere con percorsi dedicati ed
indipendenti i campi da gioco e gli spazi accessori. Per permettere il collegamento tra le
due zone dell’impianto, evitando la promiscuità tra atleti e pubblico, si rende necessaria la
realizzazione di 2 tunnel interrati che partendo dal piano interrato della palazzina sfociano
uno al livello dei campi da gioco e l’altro al livello delle aree riservate al pubblico, in
corrispondenza delle nuove tribune a gradinate.
Tali tunnel comportano una rimodulazione delle quote dell’attuale sede stradale via
Lungo Leno Destro per permettere il passaggio interrato al di sotto della carreggiata.
La realizzazione dei due tunnel permette così di ottenere un Centro Sportivo dagli
spazi completamente collegati, recintato e con accessi dedicati e presidiabili, permettendo
al contempo il mantenimento del passaggio veicolare di Via Lungo Leno Destro.
La progettazione in questione si inserisce nell’alveo della soluzione strategica
impostata dalla scrivente amministrazione e segnatamente finalizzata all’approntamento di
uno spazio sportivo e ludico-ricreativo prossimo al torrente Leno.
Nel dettaglio si deve infatti ricordare che l’opera in parola, se da un lato costituisce
una unità minima di intervento contraddistinta da una propria autonomia, dall’altro si
inserisce in termini di coerenza generale con l’ambizioso progetto di riqualificazione e
rigenerazione urbana del Lungo Leno.
Nello specifico la progettualità di cui al secondo stralcio garantisce la creazione di
opere di connessione tra l’ambito costruito e quello open-air attraverso la definizione di
spazi multifunzionali impiegabili in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, etc.
Il progetto di data “novembre 2017” redatto dal gruppo misto sopramenzionato,
prevede una spesa complessiva di euro 350.000,00.= così distinto:

QUADRO ECONOMICO LAVORI
PROGETTO
LAVORI A BASE D'ASTA
OG1
Opere da imprenditore edile
di cui oneri della sicurezza
OS30
Opere da elettricista
di cui oneri della sicurezza
Totale lavori

€
€
€
€

172.403,90
7.994,21
42.833,79
146,09

€

215.237,69

SOMME A DISPOSIZIONE
-

Imprevisti
ANAC
Analisi terre e rocce da scavo (22%)
Opere finitura interni palazzina (10%)
Oneri modifica sottoservizi (22%)
Allacciamenti (22%)

€
€
€
€
€
€

6.700,00
255,00
950,00
22.500,00
21.500,00
3.000,00

-

Spese tecniche
Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e collaudi

€

39.051,50

€
€
€
€
€

1.562,06
24.443,77
5.599,00
8.934,98
266,00

Totale somme a disposizione

€

134.762,31

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€

350.000,00

-

Oneri fiscali
C.N.P.A.I.A.
I.V.A. su lavori, finiture e imprevisti
I.V.A. su oneri e allacci
I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
Arrotondamento

4,00%
10,00%
22,00%
22,00%

Per i lavori in oggetto si sono acquisiti nello specifico i seguenti pareri:
• parere favorevole di conformità della Commissione Edilizia Comunale rilasciato
nella seduta del 12 ottobre 2017 prot. n. 60488/2017;
• parere favorevole n. 16/14 rilasciato dal CONI in data 3 ottobre 2016 formulato
sulle parti a destinazione sportiva ai sensi delle leggi 739/39, 426/68 e successive
modificazioni, oltre che in accordo con la sentenza n. 517/87 della Corte
Costituzionale, valutando la funzionalità sportiva in base alle vigenti norme
tecnico-sportive;
• autorizzazione allo scarico acque bianche in fase di acquisizione – ns. richiesta
prot. n. 62488 di data 20 ottobre 2017.
Si rende ora necessario procedere con l'approvazione del progetto esecutivo di data
“novembre 2017” elaborato dal gruppo di progettazione di cui sopra.
La L.P. 2/2016 ha posto particolare attenzione alla suddivisione degli appalti in lotti
per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti
pubblici. Come previsto dalla disposizioni normative vigenti (art. 7 della L.P. 2/2016) la
suddivisione in lotti avviene nella fattispecie degli appalti di lavori su base qualitativa, in
modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda alle varie categorie e specializzazioni
presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative.
L'art. 7, comma 3, della L.P. 2/2016 recita puntualmente “Negli appalti di lavori,
servizi o forniture d'importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le
amministrazioni aggiudicatrici suddividono l'appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta
economicamente conveniente. Nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di
progettazione, nel provvedimento a contrarre l'amministrazione aggiudicatrice motiva la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti”.
Nel caso di specie vista la tipologia dell’intervento, si ritiene che sussistano le
condizioni per dar corso alla suddivisione dell'intervento sulla base di lotti autonomi
qualitativi.
• Opere edili OG1
• Opere elettriche OS30

In considerazione della particolare natura dei lavori in argomento, si ritiene
opportuno affidare i lavori previsti dal progetto esecutivo in oggetto mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93.
L’iniziativa in esame è prevista dagli strumenti di programmazione
economico-finanziaria comunali nel seguente modo:
• nel PEG 2017-2019 al capitolo 7487 è prevista l'opera n. 9502 “Centro Tennis Lungo
Leno: intervento di riqualificazione polo sportivo Lungo Leno 2° stralcio” per un
importo di € 350.000,00.=.
L’art. 31 della L. 457/1978 prevede la natura dei lavori da eseguire in base alla
classificazione degli interventi di recupero edilizio; nel presente provvedimento i lavori
previsti si riferiscono ad interventi di ristrutturazione di cui alla lettera d) del citato
articolo.
Tale progetto è stato redatto dal progettista in ottemperanza a quanto stabilito
all'art. 43 della L.P. 14/2014 (legge finanziaria provinciale 2015), che in via transitoria,
fino al 31 dicembre 2017, al fine di contenere il costo dei lavori pubblici, prevede la
riduzione nella misura dell'8% di tutti i progetti per i quali non sia ancora stata attivata la
procedura di affidamento (inviata la lettera di invito/pubblicato il bando di gara).
L’art. 15 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L relativo alla programmazione degli
investimenti, prevede tra l’altro che l’organo deliberante nell’approvare il progetto, assuma
l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori e maggiori previsioni di
spesa relative agli esercizi futuri derivanti dall’investimento.
Con il presente provvedimento si dichiara che non saranno generati ulteriori costi
di gestione.
La Giunta comunale, con deliberazione n. 16 di data 7 febbraio 2017, ha approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 con il quale vengono affidate le risorse
finanziarie necessarie ai Dirigenti stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati
alla competenza della Giunta comunale. Per quanto attiene il caso specifico, si prevede che
è di competenza della Giunta comunale l'approvazione di progetti di opere pubbliche il cui
importo dei lavori a base d'asta è superiore ad euro 150.000,00. Posto che nel caso di
specie tale importo risulta superato, l'adozione del presente provvedimento è di
competenza dell'esecutivo comunale.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere
all’approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L – modificato dal DPReg.
3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2
maggio 2013 n . 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24
aprile 2015 n . 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n . 27 e dalla legge regionale 15
dicembre 2015 n . 31, con particolare riferimento all’articolo 36 relativo alla figura dei
dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n . 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del
consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n . 6 di data 7/03/2016;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e

finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige ( DPGR 28 maggio
1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le
disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9
dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n . 22;
visti gli articoli 8 e 39 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 56 di data 15 novembre 2011;
considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti
devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali
previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione
all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
dato che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che
la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 gennaio 2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 31 gennaio 2017,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione degli esercizi 2017-2019;
vista la deliberazione n. 16 di data 7 febbraio 2017 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – parte finanziaria, con la quale
vengono affidate le risorse finanziare ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e
quelli riservati alla competenza della Giunta Comunale;
rilevata la necessità di approvare il presente progetto al fine di dare attuazione agli
interventi programmati;
visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile
sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:
• parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del servizio tecnico
e del territorio Luigi Campostrini;
• parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Patrimonio e
finanze Gianni Festi;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
delibera
1. di approvare il progetto esecutivo di data “novembre 2017”, elaborato dal gruppo di
progettazione indicato in premessa, che prevede l'esecuzione dell'intervento di cui
all'oggetto – 2° stralcio - per un importo complessivo di euro 350.000,00.= così come
di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO LAVORI
PROGETTO
LAVORI A BASE D'ASTA
OG1
Opere da imprenditore edile
di cui oneri della sicurezza
OS30
Opere da elettricista
di cui oneri della sicurezza

€
€
€
€

172.403,90
7.994,21
42.833,79
146,09

Totale lavori

€

215.237,69

SOMME A DISPOSIZIONE
-

Imprevisti
ANAC
Analisi terre e rocce da scavo (22%)
Opere finitura interni palazzina (10%)
Oneri modifica sottoservizi (22%)
Allacciamenti (22%)

€
€
€
€
€
€

6.700,00
255,00
950,00
22.500,00
21.500,00
3.000,00

-

Spese tecniche
Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e collaudi

€

39.051,50

€
€
€
€
€

1.562,06
24.443,77
5.599,00
8.934,98
266,00

Totale somme a disposizione

€

134.762,31

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€

350.000,00

-

Oneri fiscali
C.N.P.A.I.A.
I.V.A. su lavori, finiture e imprevisti
I.V.A. su oneri e allacci
I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
Arrotondamento

4,00%
10,00%
22,00%
22,00%

2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
OPERE EDILI
Titolo elaborato Progettista Scala
R 0 0 Elenco elaborati progetto esecutivo
TE. R 1 Foglio patti e prescrizioni
TE. R 2 Capitolato speciale tecnico
TE. R 3 Elenco prezzi unitari
TE. R 4 Computo metrico estimativo
TE. R 5 Analisi dei prezzi unitari
RELAZIONI
A. R 1 Relazione tecnica descrittiva e quadro economico
ELABORATI GRAFICI
A. T 1 Corografia - estratto mappa - estratto P.R.G. - estratto Carta Sintesi della
Pericolosità
A. T 2 Documentazione fotografica
A. T 3 Planimetria stato ante lavori
A. T 4 Planimetria stato concessionato
A. T 5 Sezioni stato concessionato
A. T 6 Planimetria stato di progetto
A. T 7 Pianta stato di progetto
A. T 8 Sezioni stato di progetto - Sezioni A-A, B-B
A. T 9 Sezioni stato di progetto - Sezioni C-C, D-D, E-E, F-F
A. T 10 Planimetria stato di raffronto
A. T 11 Sezioni stato di raffronto
A. T 12 Particolari costruttivi - Sezioni A-A, B-B
A. T 13 Particolari costruttivi - Sezioni C-C, D-D
A. T 14 Particolari costruttivi - Sezioni E-E, F-F, G-G, H-H, I-I
A. T 15 Planimetria impianto elettrico e di illuminazione
A. T 16 Planimetria impianto fognario
A. T 17 Planimetria impianto di distribuzione idrica
IE. T 1 Planimetria impianto elettrico e di illuminazione
S. R 1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ELABORATI GRAFICI
S. T 1 Piano di sicurezza e coordinamento - Fasi 1 e 2
S. T 2 Piano di sicurezza e coordinamento - Fasi 3 e 4
S. T 3 Piano di sicurezza e coordinamento - Fasi 5 e 6
RELAZIONI
ST. R 1 Relazione geologica
ST. R 2 Relazione di calcolo muri e tunnel
ST. R 3 Relazione di calcolo plinti
ELABORATI GRAFICI
ST. T 1 Pianta fondazioni
ST. T 2 Sezioni tipo muri e scale
ST. T 3 Sezioni tipo tunnel
ST. T 4 Pali di illuminazione
OPERE ELETTRICHE
R 0 0 Elenco elaborati progetto esecutivo
TE. R 1 Foglio patti e prescrizioni
TE. R 2 Capitolato speciale tecnico

TE. R 3 Elenco prezzi unitari
TE. R 4 Computo metrico estimativo
TE. R 5 Analisi dei prezzi unitari
RELAZIONI
A. R 1 Relazione tecnica descrittiva e quadro economico
ELABORATI GRAFICI
A. T 1 Corografia - estratto mappa - estratto P.R.G. - estratto Carta Sintesi della
Pericolosità
A. T 2 Documentazione fotografica
A. T 3 Planimetria stato ante lavori
A. T 4 Planimetria stato concessionato 0
A. T 5 Sezioni stato concessionato
A. T 6 Planimetria stato di progetto
A. T 7 Pianta stato di progetto
A. T 8 Sezioni stato di progetto - Sezioni A-A, B-B
A. T 9 Sezioni stato di progetto - Sezioni C-C, D-D, E-E, F-F
A. T 10 Planimetria stato di raffronto
A. T 11 Sezioni stato di raffronto
A. T 12 Planimetria impianto elettrico e di illuminazione
IE. R 1 Relazione impianto elettrico - schema quadri
IE. R 2 Relazione scariche atmosferiche
IE. R 3 Relazione illuminotecnica
IE. T 1 Planimetria impianto elettrico e di illuminazione
S. R 1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ELABORATI GRAFICI
S. T 1 Piano di sicurezza e coordinamento - Fasi 1 e 2
S. T 2 Piano di sicurezza e coordinamento - Fasi 3 e 4
S. T 3 Piano di sicurezza e coordinamento - Fasi 5 e 6
ELABORATI GRAFICI
ST. T 1 Pali di illuminazione
3. di autorizzare l'Ufficio appalti all'espletamento della procedura di gara che avverrà in
economia secondo le modalità del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 della L.P.
26/93 e s.m. e dell'art. 176 lettera a) del relativo Regolamento di attuazione;
4. di dare atto che le spese tecniche per la progettazione della presente iniziativa di euro
24.981,33.- impegnate con determine dirigenziali n. 275/2017, 1162/2017 e 2110/2017,
risultano essere confermate nel citato importo definitivo;
5. di prenotare la complessiva spesa di euro 323.859,67.= sul capitolo 7487 del PEG
2017-2019, dando atto che la differenza pari ad euro 26.140,33.= è già stato impegnato
per spese tecniche di progettazione e analisi relative alla progettazione
6. di impegnare, con imputazione sulla prenotazione di cui al precedente punto, la spesa
relativa al contributo ANAC per euro 255,00.- dovuta dalla stazione appaltante;
7. di dichiarare che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento diventa esigibile
per l’importo di euro 26.395,33.- nel corso dell’esercizio finanziario 2017 e per
l’importo di euro 323.604,67.- nle corso dell’esercizio finanziario 2018;

8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P.
30.11.1992 n. 23 e s.m, sono ammessi:
• ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 c. 5 del D.P. reg. n. 3/L del 2005 e
s.m.;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
2.7.2010 n. 104.
La giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO VALDUGA FRANCESCO

F.TO DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/12/2017, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai
sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale
Il Segretario Generale

