
* * * COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 22/06/2021 N.241

Oggetto : CAMPO SPORTIVO DI TORRETTE- APPALTO DI COSTRUZIONE

E GESTIONE PER RIFACIMENTO DEL MANTO DI GIOCO IN ERBA

SINTETICA PER IL CAWIPO DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 8 E

REALIZZAZIONE DI UN CAIVIPO DA PADEL -APPPROVAZIONE PROGETTO

DEFINITIVO.

L'anno, il giorno ventidue del mese di Giugno, alle ore 10:46, nella sede del Comune, in seguito a

convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORIMI T121ANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUI DOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale ROMANI TIZIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 241 DEL 22 GIUGNO 2021

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT

OGGETTO: CAMPO SPORTIVO DI TORRETTE - APPALTO DI
COSTRUZIONE E GESTIONE PER RIFACIMENTO DEL
MANTO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA PER IL CAMPO DI
CALCIO A 11 E DI CALCIO A 8 E REALIZZAZIONE DI UN
CAMPO DA PADEL - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Dirczione Lavori Pubblici, Sport,
che di seguito si riporta:

PREMESSO CHE:

- l'infrastruttura di Torrette è un impianto sportivo di proprietà comunale, ubicato in
Via Esina, e dotato di una palestra coperta con un campo polivalente 40x20
"Laura Papini", di un campo di calcio in erba sintetica "Stefano Giuliani" e di un
campo di calciotto, con relativi spogliatoi;

- detto Complesso Sportivo è affidato in gestione esterna a società sportive in base
al vigente regolamento sulla gestione e l'uso degli impianti sportivi;

- il manto in erba sintetica del campo di calcio all, realizzato nel 2006, deve essere
oggetto di interventi straordinari di rifacimento , comprensivi del sottofondo e del
sistema di drenaggio, al fine di ottenere l'omologazione del campo, in quanto
l'erba sintetica risulta essere ormai al termine del suo ciclo di vita utile;

- il campo, pertanto, non può più ospitare competizioni ufficiali del campionato di
LND, limitando fortemente la fruibilità dello stesso;

- che, in ogni caso, la necessità di rifacimento del manto di gioco è oltremodo
dettata da esigenze di sicurezza in favore degli atleti, poiché in tale condizione gli
stessi sono soggetti a maggiori probabilità di traumi articolari a carico degli arti
inferiori;

- l'Ufficio Tecnico ha pertanto proceduto, come previsto dal PEG, a redigere il
progetto definitivo, per un importo complessivo di € 500.000, 00, e composto dei
seguenti elaborati:

> Relazione Tecnica comprensiva di - Studio di Prefattibilità Ambientale -
inserimento nel contesto e aggiornamento del documento contenente prime
indicazioni per la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

> Elenco Prezzi;
> Computo Metrico Estimativo;
> Stima Incidenza Manodopera;
> Stima Costi della Sicurezza;
> Capitolato Speciale d'Appalto Sezione Lavori;
> Schema di Contratto di Concessione;
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>
>
>

•

Quadro Economico;
Piano Economico Finanziario di Massima/Piano Tariffario;
Elaborati Grafici:

TAV 001-Planimetrìa Generale
TA V 002-Planimetria Rilievo Esistente

TA V 003-Planimetria Segnature
TA V 004-Planimetria Drenaggio Superficiale
TA V 005-Planimetria Drenaggio Profondo
TA V 006-Planimetria Irrorazione

TA V 007-Partìcolari Costruttivi
TAV 008-Planimetria Calcio a 8
TAV 009-Planimetria Campo daPadel•

- in base agli approfondimenti istruttori svolti da parte del RUP, si è ritenuto
opportuno che l'esecuzione dei lavori succitati sia da eseguirsi in regime di
concessione di lavori pubblici, di cui all'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016,
prevedendo che il costo di realizzazione dell'intervento sia in parte a carico del
soggetto privato, che sarà anche onerato della gestione delle opere realizzate, ed
in parte a carico del Comune;

- in particolare, il piano economico finanziario di massima è necessario per
dimostrare l'equilibrio gestìonale della concessione per tutti gli anni necessari al
recupero dell'investimento da parte del futuro concessionario, come previsto ex
art. 168 del D.lgs.50/2016, e la bontà dell'impostazione e dei presupposti
dell 'appalto nel suo complesso;

- il piano tariffario e lo schema di convenzione sono indispensabili ai fini della
determinazione univoca ed inequivocabile dell'oggetto della prestazione che il
concessionario si impegna a rendere;

- il quadro Economico dell'opera è descritto e sintetizzato nel seguente prospetto:

a

al)
a2)

b
bl)

c

Importo dei lavori
Lavori di costruzione

Oneri per la sicurezza di tipo generale
Totale

€449.231,12
€5.097,27

€454.328,39
€454.328,39

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Contributo ANAC € 225,00

Totale €225,00
Iva

ci) 10% su i lavori di costruzione €45.432,84
Sommano IVA €45.432,84

d Imprevisti in arrotondamento
di) Imprevisti in arrotondamento

Sommano imprevisti in arrotondamento
Totale somme a disposizione
Totale generate a)+b)+c)+d)

€13,77
€13,77

€ 45.671,61
€500.000,00
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•

Considerato che:

- la somma di €500.000,00 necessaria per {'esecuzione dell'opera, sarà a carico del
concessionario , che avrà come contropartita il diritto alla gestione delle opere per
la durata di 12 anni a partir e dalla realizzazione e collaudo delle opere stesse;

-posto che le tariffe da praticare all'utenza sono predeterminate
dall 'Amministrazione comunale e quindi non rispondenti alle tariffe di mercato, al
fine del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, ai
sensi dell'art. 165, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario stabilire un
prezzo, calcolato in base al piano economico finanziario di massima, consistente in
un contributo in conto capitale a carico dell'Amministrazione per euro 100,000,00,
da corrispondersi ad avvenuto collaudo delle opere, ed in un contributo di gestione
per euro 3.050,00/anno, inclusa IVA, per tutta la durata della concessione, da
corrispondersi al Concessionario;

- il contributo di gestione di cui al punto precedente trova capienza sul cap. 242003
"Interdenti per iniziative sportive e ricreative -prestazioni di servizi", azione 1813
servizi in appalto, presente nel P.E.G. di competenza del Settore Sport;

Preso atto:

che, in virtù della concessione di cui sopra si escluderanno ulteriori nuovi oneri di
manutenzione per l'Amministrazione in quanto sia la manutenzione ordinaria che
quella straordinaria saranno poste a carico del concessionario;

• che la convenienza di un tale tipo di affidamento rispetto alle altre modalità
previste dal regolamento comunale per la gestione degli impiantì sportivi è ben
evidenziata nella relazione accompagnatoria al piano economico finanziario di
massima, dal quale si evince un risparmio nel costo di realizzazione e negli oneri
gestionali a carico dell'Amministrazione;

• che l'alea contrattuale della concessione è comunque trasferita totalmente alla
concessionaria in quanto , oltre al rischio di disponibilità dell'opera, connesso alla
sua esecuzione , la stessa risponderà anche al cosiddetto rischio di domanda,
intendendosi che, qualora rimpianto non abbia i riempimenti previsti dal piano
finanziario posto a base di gara , il Concessionario non rientrerebbe degli
investimenti fatti in quanto nessun ristoro è previsto allo stesso, salvo situazione
eccezionali, da parte del Comune;

• che il prezzo stabilito come sopra rientra comunque entro i limiti previsti dall'art.
165, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

• che la durata della concessione, come da schema di convenzione, è prevista in anni
12 (più uno di costruzione non computabile ai fini del corrispettivo);

•che l'intervento risulta inserito nel programma triennale delle 00.PP. riferito
all'orizzonte temporale 2021-2023, nonché nell'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell 'anno 2021;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
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- la Delibera C.C. n. 24 del 4 marzo 2021 "Approvazione Bilancio di Previsione
2021/2023 e relativi allegati", nonché la n. 47 del 19 aprile 2021 avente ad
oggetto la variazione del bilancio;

- la Delibera C.C. n. 23 del 4 marzo 2021 "Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2021/2023 e relativi allegati ";

- la Delibera C.C. n. 52 del 10 maggio 2021, che ha modificato la precedente n. 18
del 4 marzo 2021, avente ad pggetto "Approvazione Programma triennale dei
lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e elnco annuale dei lavori per l'anno
2021";

- il D. Lgs 50/2016;
- -UD.Lgs. 33/2013;
- ilTUEL.

TENUTO CONTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del D. Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Ing. Vincenzo Moretti, titolare di P.0.,
mentre il Dirigente della Direziono Lavori Pubblici, Sport è il l'Ing. Stefano
Capannelli e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto
di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

l) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;

2) di approvare l'intervento per il rifacimento di un manto in erba sintetica presso
il campo di calcio di Torrette e la gestione per 12 anni dell'impianto sportivo in
regime di concessione di lavori ai sensi dell'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016;

3) di approvare il relativo progetto definitivo dell 'intervento di cui sopra, redatto
dall'Uffìcio Tecnico comunale, costituito dai seguenti elaborati:

> Relazione Tecnica comprensiva di - Studio di Prefattibilità Ambientale -
inserimento nel contesto e aggiornamento del documento contenente prime
indicazioni per la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

> Elenco Prezzi;
> Computo Metrico Estimativo;
> Stima Incidenza Manodapera;
> Stima Costi della Sicurezza;
> Capitolato Speciale d'Appalto Sezione Lavori;
> Schema di Contratto di Concessione;
> Quadro Economico;
> Piano Economico Finanziario di Massima/Piano Tariffario;
> Elaborati Grafici:

TAV 001-Planimetria Generale

TA V 002-Planimetria Rilievo Esistente

TA V 00 3-Planimetria Segnature
TA V 004-Planimetria Drenaggio Superficiale
TA V 005-Planimetria Drenaggio Profondo

»

»

»

»
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4)

TA V 006-Planimetria Irrorazione
TA V 007-Particolari Costruttivi

» TAV 008-Plammetria Calcio a 8
» TAV 009-Planimetria Campo da Padel

di approvare il Quadro Economico dell'opera, per un totale di € 500.000,00
descritto nel prospetto seguente:

a Importo dei lavori
al) Lavori di costruzione
a2) Oneri per la sicurezza di tipo generale

Totale

€449.231,12
€5.097,27

€454.328,39
€454.328,39

b Somme a disposizione dell'Amministrauone
bl) Contributo ANAC €225,00

Totale €225,00
c Iva

ci) 10% su i lavori di costruzione € 45. 432,84
Sommano IVA € 45.432, 84

d Imprevisti in arrotondamento
di) Imprevisti in arrotondamento €13,77

Sommano imprevisti in arrotondamento €13,77
Totale somme a disposizione € 45.671,61
Totale generale a)+b)+c)+d) € 500.000,00

5}

6}

di dare atto che {'affidamento dei lavori avverrà in regime di concessione di
lavori pubblici di cui all'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016, prevedendo un
costo di realizzazione dell'opera pari ad € 500.000,00, oltre le spese di gestione,
come da piano economico finanziario di massima, a carico del concessionario,
fatto salvo quanto previsto al punto successivo;

di dare atto che l'Amministrazione comunale, al fine di perseguire la
sostenibilità finanziaria della gestione, anche alla luce della predeterminazione
delle tariffe da praticare all 'utenza (vedi piano tariffario) che sono inferiori a
quelle di mercato, concorrerà con un contributo annuo per la gestione pari a
massimi € 3.050,00, inclusa IVA, soggetti a ribasso di gara, da finanziare
nell'ambito del capitolo 2420003 "interventi per iniziative sportive e ricreative -
prestazioni di servizi", azione 1813 servizi in appalto, presente nel P.E.G. di
competenza del Settore Sport, nonché con un contributo di euro 100.000,00 in
conto capitale, da corrispondersi al collaudo delle opere, da imputarsi al
capitolo 6712020, azione 6425, "Campo di Torrette-rifacimento in erba
sintetica",".

7} di dare atto che la restante somma di € 400.000,00, costituente l'apporto di
capitale privato come quota parte del costo totale dell'intervento,
conformemente al programma triennale OOPP, sarà finanziata con
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trasferimento di privati al capitolo 6712020 azione 8157 - di cui all'entrata al
cap. 4515030 azione 3296;

8) di dare atto che l'opera da realizzare è riconosciuta fin dall'inizio dei lavori, di
esclusiva proprietà del Comune di Ancona e che allo scadere della concessione
le aree e le opere con i relativi impiantì verranno restituite a titolo gratuito dalla
Concessionaria al Concedente;

9) di dare atto che trattasi di intervento di ristrutturazione di un impianto sportivo,
per cui si applicherà l'aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127
septìes tab. A, parte III, allegata DPR. 633/72;

10) di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è l'Ing. Vincenzo
Moretti, in forza alla Dirczione Lavori Pubblici, Sport;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione
trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

l) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;

2) di approvare l'intervento per il rifacimento di un manto in erba sintetica presso
il campo di calcio di Torrette e la gestione per 12 anni dell'impianto sportivo in
regime di concessione di lavori ai sensi dell'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016;

3) di approvare il relativo progetto definitivo dell'intervento di cui sopra, redatto
dall'Ufficio Tecnico comunale, costituito dai seguenti elaborati:

> Relazione Tecnica comprensiva di - Studio di Prefattibilità Ambientale -
inserimento nel contesto e aggiornamento del documento contenente prime
indicazioni per la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

> Elenco Prezzi;
> Computo Metrico Estimativo;
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>
>
>
>
>
>
>

Stima Incidenza Manodapera;
Stima Costi della Sicurezza;
Capitolato Speciale d'Appalto Sezione Lavori;
Schema di Contratto di Concessione;
Quadro Economico;
Piano Economico Finanziario di Massima/Piano Tariffario;
Elaborati Grafici:

» TAV 001-Planimetria Generale
TAV 002-Planimetria Rilievo Esistente

• TAV 003-Planimetria Segnature
TAV 004-Planimetria Drenaggio Superficiale

• TAV 005-Planimetria Drenaggio Profondo
• TAV 006-Planimetria Irrorazione
» TAV 007-Particolari Costruttivi
- TAV 008-Planimetria Calcio a 8

TAV 009-Planimetria Campo da Padel

»

»

»

4) di approvare il Quadro Economico dell'opera, per un totale di € 500.000,00
descritto nel prospetto seguente:

a

al)
a2)

b
bl)

c

Importo dei lavori
Lavori di costruzione € 449.23 1,12
Oneri per la sicurezza di tipo generale € 5.097,27
Totale

Somme a disposizione dell'Amministrazione

€454.328,39
€ 454.328,39

Contributo ANAC

Iva

€ 225,00
Totale € 225,00

ci) 10% su i lavori di costruzione € 45.432,84
Sommano IVA €45.432,84

d Imprevisti in arrotondamento
di) Imprevisti in arrotondamento

Sommano imprevisti in arrotondamento
Totale somme a disposizione
Totale generale a)+b)+c)+d)

€ 13,77
€ 13,77

€ 45.671,61
€ 500.000,00

5) di dare atto che l'affidamento dei lavori avverrà in regime di concessione di
lavori pubblici di cui all'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016, prevedendo un
costo di realizzazione dell'opera pari ad € 500.000,00, oltre le spese di gestione,
come da piano economico finanziario di massima, a carico del concessionario,
fatto salvo quanto previsto al punto successivo;

6) di dare atto che l'Amministrazione comunale, al fine di perseguire la
sostenibilità finanziaria della gestione, anche alla luce della predeterminazione
delle tariffe da praticare all'utenza (vedi piano tariffario) che sono inferiori a
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quelle di mercato, concorrerà con un contributo annuo per la gestione pari a
massimi € 3.050,00, inclusa IVA, soggetti a ribasso di gara, da finanziare
nell'ambito del capitolo 2420003 "interventi per iniziative sportive e ricreative -
prestazioni di servizi", azione 1813 servizi in appalto, presente nel P.E.G. di
competenza del Settore Sport, nonché con un contributo di euro 100.000,00 in
conto capitale, da corrispondersi al collaudo delle opere, da imputarsi al capitolo
6712020, azione 6425, "Campo di Torrette-rifacimento in erba sintetica";

7) di dare atto che la restante somma di € 400.000,00, costituente l'apporto di
capitale privato come quota parte del costo totale dell'intervento, conformemente
al programma triennale OOPP, sarà finanziata con trasferimento di privati al
capitolo 6712020 azione 8157 - di cui all'entrata al cap. 4515030 azione 3296;

8) di dare atto che l'opera da realizzare è riconosciuta fin dall'inizio dei lavori, di
esclusiva proprietà del Comune di Ancona e che allo scadere della concessione
le aree e le opere con i relativi impianti verranno restituite a titolo gratuito dalla
Concessionaria al Concedente;

9) di dare atto che trattasi di intervento di ristrutturazione di un impianto sportivo,
per cui si applicherà l'aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127 septies
tab. A, parte III, allegata DPR. 633/72;

10) di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è l'Ing. Vincenzo
Moretti, in forza alla Dirczione Lavori Pubblici, Sport;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per dar corso alle procedure di evidenza pubblica in tempo per dare il
campo pronto entro la prossima stagione sportiva.

** * S|! *

ALLEGATI

> Relazione Tecnica comprensiva di - Studio di Prefattibilità Ambientale -
inserimento nel contesto e aggiornamento del documento contenente prime
indicazioni per la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

> Elenco Prezzi;
> Computo Metrico Estimativo;
> Stima Incidenza Manodapera;
> Stima Costi della Sicurezza;
> Capitolato Speciale d'Appalto Sezione Lavori;
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>
>
>
>

Schema di Contratto di Concessione;
Quadro Economico;
Piano Economico Finanziario di Massima/Piano Tariffario;
Elaborati Grafici:

» TAV 001-Planimetria Generale
» TAV 002-Planimetria Rilievo Esistente
* TAV 003-Planimetria Segnature

TAV 004-Planimetria Drenaggio Superficiale
• TAV 005-Planimetria Drenaggio Profondo
* TAV 006-Planimetria Irrorazione

» TAV 007-Particolari Costruttivi
• TAV 008-Planimetria Calcio a 8

TAV 009-PIanimetria Campo da Padel

»

»

> Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

> incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretoria";
(tutto in file pdf.p7m)
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l presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

II Vice Segretario Generale

ROMANI TIZIANA
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