
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 575 del 29/12/2015

Oggetto:  PALALIVORNO  -  SOSTITUZIONE  TRAVE  DI  GRONDA  E  CONTROLLO 
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IN PVC..

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 15;05  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 FASULO SERAFINO Assessore Presente
4 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Presente
6 PERULLO NICOLA Assessore Presente
7 BALDARI PAOLA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
9 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale S. Graziella Launaro

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA 

Considerato che:
nel corso di una riunione in data 10.11.2015 tra il personale del Settore Edilizia Pubblica,  
Educazione e Sport  ed il,  Gestore del PalaLivorno di Porta a Terra, e di  un seguente 
sopralluogo è emersa l’urgenza di effettuare alcuni lavori di risanamento  alla struttura in  
questione;
gli  interventi necessari consistono essenzialmente nella sostituzione di una travatura di 
bordo in legno della copertura a cupola posta sul lato nord della stessa, in quanto questa 



trave, che forma anche il sostegno della gronda di raccolta di parte delle acque piovane, 
risulta gravemente ammalorata proprio a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti da 
un foro creatosi nella impermeabilizzazione della conversa di gronda;
la situazione della gronda e degli elementi che la costituiscono era già stata decritta nella  
relazione  redatta  nel  2014  dal  progettista  della  struttura,  ing.  Oswald  Grömminger 
dell’impresa  Rubner  Hozbau  costruttrice  della  copertura  del  PalaLivorno  ,  nel  2004 
(allegata parte non integrante del presente atto), relazione che già al tempo ne rilevava le  
criticità;
oltre alle criticità rilevate sulla trave, di recente i gestori della struttura hanno denunciato 
alcune infiltrazioni di acqua piovana, all’interno della sala principale, pertanto è emersa la  
necessità di ispezionare, con personale specializzato, la copertura ai fini di determinare gli  
interventi necessari al ripristino dell’impermeabilizzazione;
visto il progetto definitivo redatto dal Responsabile Settore Edilizia Pubblica, composto dai 
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica generale – cronoprogramma 
- SOSTITUZIONE TRAVE:,  Q.T.E.,  computo  metrico  estimativo,  stima  costi  della 

sicurezza, elenco prezzi
- CONTROLLO  IMPERMEABILIZZAZIONE:  Q.T.E.,  computo  metrico  estimativo, 

stima costi della sicurezza, elenco prezzi
- Elaborati grafici

allegati parti integranti del presente atto;
rilevato  che gli interventi in oggetto comportano una spesa complessiva di  € 52.999,50 
così suddivisa:
SOSTITUZIONE TRAVE

 lavori soggetti a ribasso € 37.000,00
- I.V.A. al 10% € 3.700,00
- F.do inc. 2% (Q.P. 80% art. 93 c. 7 ter D.Lgs 163/06)           €               592,00  
- F.do inc. 2% (Q.P. 20% art. 93 c. 7 quater D.Lgs 163/06)   €            148,00  
- TOTALE € 41.440,00

CONTROLLO IMPERMEABILIZZAZIONE
- lavori soggetti a ribasso € 9.475,00
- I.V.A. al 22%                                                                           €             2.084,50  
- TOTALE € 11.559,50
- TOTALE COMPLESSIVO € 52.999,50

ritenuto  di approvare il  suddetto progetto definitivo con tutti  gli  elaborati  tecnici  che lo 
compongono; 
considerato che la categoria di intervento edilizio dei lavori in oggetto si configura in parte 
come risanamento conservativo,  ai  sensi  dell’art.  3 lett.  c) del  DPR 380/01, e in parte 
come manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3 lett. b) del DPR 380/01;
vista  l’attestazione,   allegato A parte non integrante del presente provvedimento, con la 
quale  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dichiara  che  per  la  realizzazione  delle 



opere  di  cui   in  oggetto  sono  sufficienti,  in  relazione  alla  tipologia  del  medesimo,  la 
progettazione  definitiva  e  quella  esecutiva  e  pertanto  si  può  prescindere  dalla 
progettazione preliminare,  nonché gli  elaborati  progettuali  allegati,  ai  sensi  dell’art.  93, 
comma 2 del D. Lgs.  n° 163/06; 
vista la determina del Segretario generale n. 536/2015 con cui sono stati nominati i RUP 
degli  interventi  inseriti  nel  Programma  Triennale  delle  OO.PP.  –  annualità  2015  –  e 
disposto che per tutti gli interventi non compresi nel Piano delle Opere pubbliche 2015 – 
2017  i  RUP  vengono  individuati  nei  dirigenti  e/o  funzionari  tecnici  di  riferimento 
responsabili delle risorse e competenti per materia;
visto il D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
visto  il  Regolamento  dei  contratti,  approvato  con  delibera   C.C.  212/29.11.93   e  la 
Disciplina delle procedure contrattuali approvata con delibera G.C. n.174/14.05.2002;
visti il D.Lgs. n. 163/12.04.2006 ed il vigente Regolamento di attuazione approvato con il 
D.P.R. 207/2010;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2015 ed il triennale 2015-2017 n. 217 del 23.12.2014;
vista la  deliberazione della  Giunta  Comunale  di  approvazione del  Piano Esecutivo  di 
Gestione  2015-2017  n.  563  del  29.12.2014  e  di  attribuzione  delle  risorse  ai  Dirigenti 
responsabili dei programmi;
vista la delibera di C.C. di n° 47 del 5.03.2015 di salvaguardia equilibri di bilancio e la 
D.G.C. n° 135 di approvazione del PEG 2015-2017 contenente le variazioni e gli storni 
conseguenti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
vista la delibera di G.C. di n° 515 in data 01.12.2015 di storno dal Fondo di Riserva con la  
quale è stato istituito il cap. 46048 per dare copertura finanziaria ai lavori in questione;
viste le seguenti norme che regolano la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili:
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi, a norma degli articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive 
modificazioni;
Il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali 
Il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n.  
118 del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000;
visti i pareri ex art. 49 del sopra citato D.Lgs. n. 267/18.8.2000, nello schema allegato e 
parte integrante del presente provvedimento;
ritenuto, stante l’urgenza di provvedere, di dare al presente atto immediata esecuzione, ai 
sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/18.8.2000;
con votazione palese e unanime , anche per quanto  attiene l’immediata esecuzione;

D E L I B E R A

1. di approvare,  per quanto espresso in narrativa, il progetto definitivo in questione 
allegato parte integrante del presente atto:

- Relazione tecnica generale – cronoprogramma – Q.T.E.
- SOSTITUZIONE TRAVE:, computo metrico estimativo, stima costi della sicurezza, 

elenco prezzi



- CONTROLLO IMPERMEABILIZZAZIONE: computo metrico estimativo, stima costi 
della sicurezza, elenco prezzi

- Elaborati grafici
per una spesa complessiva di € 52.999,50 così suddivisa:

SOSTITUZIONE TRAVE
- lavori soggetti a ribasso € 37.000,00
- I.V.A. al 10% € 3.700,00
- F.do inc. 2% (Q.P. 80% art. 93 c. 7 ter D.Lgs 163/06)           €               592,00  
- F.do inc. 2% (Q.P. 20% art. 93 c. 7 quater D.Lgs 163/06)   €            148,00  
- TOTALE € 41.440,00

CONTROLLO IMPERMEABILIZZAZIONE
- lavori soggetti a ribasso € 9.475,00
- I.V.A. al 22%                                                                           €             2.084,50  
- TOTALE € 11.559,50
- TOTALE COMPLESSIVO € 52.999,50

2. di dare atto  che la spesa di complessivi euro 52.999,50 trova finanziamento sul 
cap. 46048 del bilancio 2015, di cui alla D.G.C. n° 515/2015 di storno dal fondo di  
riserva in premessa citata;;

3. di  prendere  atto  che  per  la  realizzazione  delle  opere  di  cui  in  oggetto  sono 
sufficienti,  in  relazione alla  tipologia  del  medesimo, la  progettazione definitiva  e 
quella  esecutiva  e  pertanto  si  può  prescindere  dalla  progettazione  preliminare, 
nonché gli elaborati progettuali allegati, ai sensi dell’art. 93, comma 2 del D. Lgs.  n°  
163/06,  come  specificato  nell’attestazione,  allegato  A  parte  non  integrante  del 
presente provvedimento, dal Responsabile Unico del Procedimento;

4. di dare atto che la categoria di intervento edilizio dei lavori in oggetto si configura 
come manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3 lett. b) del DPR 380/01

5. di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, IV comma, del 
D.Lgs.267/18.8.2000.

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale S. Il Sindaco
       Graziella Lauanro         Filippo Nogarin

ID: a9e5a7150419dac5
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