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DETERMINAZIONE  N. 623 DEL  22/11/2022 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO 

DELLO SPORT IN VIALE DELLO SPORT NEL CAPOLUOGO - FINANZIAMENTO 

PNRR RIGENERAZIONE URBANA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 

NEXTGENERATION EU - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER 

AGGIORNAMENTO PREZZI 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

VISTO il Decreto n. 13 del 27.06.2022, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle 

funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici, per il periodo 

01.07.2022-31.12.2022; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;   

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte 

finanziaria per gli esercizi 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 17.03.2022 con la quale è stato approvato il “Piano dettagliato 

degli obiettivi – anno 2022” integrato con il P.E.G. parte finanziaria di cui al punto precedente; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 21.02.2022 di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 

2021; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 04.07.2018 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello 

Sport in viale dello sport nel capoluogo, per un costo complessivo pari ad € 830.000,00 (CUP 

G41B21003270001); 

 

VISTO il programma triennale delle OOPP 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del 

27.01.2022, e successive modifiche ed integrazioni (DCC 42/2022 e DCC 52/2022), ed allegato al Bilancio 

di Previsione 2022/2024, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2022, che prevede per l’annualità 

2022 l’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in viale dello sport nel capoluogo; 

 

CONSIDERATO che l’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in viale dello 

sport nel capoluogo è finanziato per l’importo di € 830.000,00 con le somme disponibili al capitolo 

06012.02.3264 (PNRR Rigenerazione Urbana – M5C2 – Investimento 2.1 – NextGeneration EU) del 

bilancio del corrente esercizio; 

 

RILEVATO: 

- che con determinazione n. 359 del 23.06.2022 è stata accertata l’entrata di € 830.000,00 a seguito del 

Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

04.04.2022 (Allegato 4) recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana 

(PNRR Rigenerazione Urbana – M5C2 – Investimento 2.1 – NextGeneration EU) ed è stato 

prenotato l’impegno per pari somma sul capitolo 06012.02.3264 del bilancio 2022/2024; 

- che a seguito della determinazione a contrarre n. 388 del 11.07.2022 è stato impegnato sul capitolo 

06012.02.3264 del bilancio del corrente esercizio l’importo di € 176.226,19 (contributo 4% ed IVA 
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22% compresi) necessario per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di 

manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in viale dello sport nel capoluogo – CIG 

93192708E2; 

- che con determinazione n. 396 del 18.07.2022 è stato impegnato sul capitolo 06012.02.3264 del 

bilancio del corrente esercizio l’importo di € 30,00 per il pagamento della contribuzione dovuta 

all’ANAC per l’effettuazione della procedura per l’affidamento diretto del servizio di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport 

in viale dello sport nel capoluogo; 

- che con determinazione n. 556 del 18.10.2022 è stato impegnato sul capitolo 06012.02.3264 del 

bilancio del corrente esercizio finanziario l’importo di € 3.172,00 affinchè siano effettuati alcuni 

campionamenti massivi sui manufatti in opera (controsoffittatura, lana minerale, pavimentazioni e 

colla sottostante) con le relative analisi del Palazzetto dello Sport in viale dello sport nel capoluogo;  

 

TENUTO CONTO che la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in parola 

dovrà tener conto degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e 

dei prodotti energetici con l’applicazione dei prezziari aggiornati con conseguente incremento sia 

dell’importo dei lavori a base d’asta che dell’importo complessivo previsto dal progetto di fattibilità tecnica 

ed economica approvato; 

 

CONSIDERATO che per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzi anzidetto 

l’Amministrazione Comunale ha reso disponibile sul capitolo 06012.02.3291 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario, per l’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in viale dello 

sport nel capoluogo, la somma di € 450.000,00; 

 

RILEVATA la necessità di approvare un nuovo quadro economico dell’intervento di manutenzione 

straordinaria del Palazzetto dello Sport in viale dello sport nel capoluogo prevedendo le somme necessarie 

per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzi ed adeguando conseguentemente le 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 

previsto dall’art. 147 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario, ai fini 

dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come 

previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art. 153, comma 5, del medesimo decreto; 

 

DATO ATTO che il Direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Tosi, 

dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 

VISTO il comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

2. di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto 

dello Sport in viale dello sport nel capoluogo, individuato con il CUP G41B21003270001, nelle seguenti 

risultanze: 
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A LAVORI      

 

A1 Opere a base d’asta       €    846.205,96 

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)    €      33.848,32 

 Totale lavori        €    880.056,28 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

B1 Spese tecniche        €    193.476,58 

B2 Collaudo statico       €        3.500,00 

B3 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016       2%    €      17.601,13 

B4 Cassa previdenziale                               4%    €        7.736,06 

B5 IVA su B1 + B4                                   22%    €      44.267,44 

B6 IVA su lavori A            10%    €      88.005,63 

B7 Imprevisti ed arrotondamento      €      28.013,84 

B8 Indagini e prove su materiali e strutture     €        3.172,00 

B9    Spese per accertamenti di laboratorio     €        2.000,00 

B10 Spese per pubblicità gare, SUA VE e ANAC    €        2.171,04 

B11 Lavori in economia e opere complementari    €      10.000,00 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   €    399.943,72 

 

TOTALE COSTO DELL’OPERA A+B     € 1.280.000,00 

 
 

3. di dare atto che l’importo totale dell’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in 

viale dello sport nel capoluogo trova copertura come segue: 

- per € 830.000,00 al capitolo 06012.02.3264 del bilancio del corrente esercizio finanziato con i fondi 

del PNRR Rigenerazione Urbana – M5C2 – Investimento 2.1 – NextGeneration EU; 

- per € 450.000,00 al capitolo 06012.02.3291 del bilancio del corrente esercizio; 

 

4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni 

vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione 

provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine”, e nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Altri contenuti – Attuazione misure PNRR” del sito web dell’Ente; 

 

5. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 

presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del 

procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del 

combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

 

6.  di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste 

dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003, 

così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della 

pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Emilia Tosi / INFOCERT SPA 
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Documento sottoscritto con firma digitale 

 


