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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  414  del  07-12-2010 
 
Oggetto: 

 

Approvazione studio di fattibilità dell’impianto natatorio. Autorizzazione indizione gara.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Sette del mese di Dicembre, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
settore XII – Impianti Tecnologici 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 20/10/1982, 
vistata dal CORECO di Viterbo nella seduta del 07/12/1982 (decisione n. 37117), approvava il 
Piano Particolareggiato degli impianti sportivi in loc. Giglio; 

 
Che con Deliberazione di Giunta n. 44 del 29/01/1988 veniva affidato l’incarico per la 

redazione del progetto architettonico ed esecutivo del centro sportivo in loc. Giglio che prevedeva 
una serie di impianti distinti per ogni singola attività sportiva (Piscina,Palasport,Stadio, 
atletica,campi di atletica,campi polivalenti etc) agli architetti Armando Balducci e Leonardo Maria 
Proli; 

 
Che detti interventi sono stati oggetto singolarmente di redazione di progettazione da parte 

degli architetti incaricati; 
 
Visto che la procedura di finanziamento di cui al D.L. 3/01/1987 n. 2, convertito in Legge n. 

65 del 06/03/87, recante “misure urgenti per la costituzione o l’ammodernamento degli impianti 
sportivi per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per la realizzazione dei 
finanziamenti aggiuntivi a favore di attività di interesse turistico” ha consentito la realizzazione 
parziale dell’intero progetto generale escludendo la realizzazione della piscina;  

 
Considerato che la realizzazione della piscina rientra tra le priorità di questa 

Amministrazione ed è altresì importante in relazione ai fabbisogni della collettività che attualmente 
è costretta a rivolgersi ad impianti natatori in città limitrofe; 

 
Considerato che con Deliberazione di Giunta n. 48 del 29/01/1988 è stato  approvato il 

progetto architettonico ed esecutivo (prot. 1100 del 29/01/1988) della piscina nel centro sportivo in 
loc. Giglio redatto dagli arch. Armando  Balducci e Leonardo Maria Proli per un costo dell’opera 
pari a lire 7.200.000.000; 

 
Considerato che detta progettazione non è più conforme alle disposizioni di legge 

intervenute; 
 

Rilevato che l’art. 128 comma 3 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. dispone che nel programma 
dei lavori pubblici debbano essere inseriti “(omissis) con priorità lavori di manutenzione, recupero 
del patrimonio esistente, completamento di lavori già iniziati e progetti esecutivi approvati 
(omissis)”; 

 
Che è intenzione dell’Amministrazione realizzare l’opera mediante le procedure di appalto 

ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Rilevato che il disposto dell’art. 90 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. impone che la 

realizzazione di un’opera pubblica debba essere preceduta da una progettazione sviluppata su tre 
livelli progettuali tra cui uno esecutivo da porre a base di gara previa verifica ai sensi dell’art. 112 
del citato decreto; 

 
Ritenuto che per il caso in specie si tratta di opera di completamento facente parte del centro 

sportivo loc. Giglio; 
 



Ritenuto altresì che l’opera non è  cantierizzabile in quanto il quadro normativo e le tecniche 
costruttive sono notevolmente mutati rispetto alla data di approvazione dei progetti relativi all’opera 
e che pertanto è necessario redigere la nuova progettazione da porre in gara; 

 
Considerato che l’ufficio  non può procedere con la progettazione interna dell’opera attese le 

specificità tecniche dell’impianto natatorio: 
 
Considerato che l’opera in oggetto presenta delle caratteristiche tali da poter far ricorso al 

cosiddetto appalto integrato ad un’impresa esecutrice che, contestualmente alla realizzazione 
dell’opera, presenterà il progetto esecutivo; 

 
Considerato che  a tal fine, comunque, occorre procedere con il conferimento di un incarico 

a professionisti esterni per la redazione del progetto preliminare e definitivo  ivi compreso il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da porre in gara; 

 
Considerato che l’importo stimato dall’ufficio relativamente alla fase di progettazione 

preliminare e definitiva è  presuntivamente inferiore ai  €  100.000,00 ; 
 
Ritenuto che si possa procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2° del D. 

Lgs.163/06 e s.m.i. 
 
Visto lo studio di fattibilità redatto dall’ufficio  nel quale si precisa che l’intervento avrà una 

spesa presunta di €  2.400.000,00;   
 
Vista la lettera di invito e lo schema di convenzione; 
 
Visto il D. Lgs163/06 e ss.mm.ii; 

 
 Visto il D. Lgs n. 267/00; 
 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 
servizi interessati;  
 

DELIBERA 
 

1) Di  approvare lo studio di fattibilità per la realizzazione di una piscina in loc. il Giglio 
nonché di approvare lo schema di lettera di invito per il conferimento dell’incarico a 
professionista  esterno per la progettazione preliminare e definitiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione; 

2) Di riconoscere quali competenze tecniche omnicomprensive per quanto da affidarsi  al punto  
precedente l’importo di €  95.000,00  omnicomprensivo di oneri e IVA di legge; 

3) Di approvare  lo schema di convenzione allegato; 
4) Di dare atto che la spesa trova copertura all’intervento di spesa TFSI 2060101 del bilancio 

di previsione 2010; 
5) Di demandare al Responsabile del Settore XII Impianti Tecnologici la predisposizione di                   

tutti gli atti successivi e consequenziali; 
6) stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 3 allegati 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta/Consiglio N. 414   del 07.12.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA IN DATA 06/12/10 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

Approvazione studio di fattibilità dell’impianto natatorio. Autorizzazione indizione gara. 

======================================================== 
  
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia,  06/12/2010 
                    Il Responsabile del Settore XII 

f.to dott. Giuseppe Luciani 

 
 
======================================================== 
 
Visto, ai sensi degli artt..49, 200 e 201 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, 
n.267)  si esprime parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile 
 
 
Tarquinia, 06/12/2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to dott. Stefano POLI 

 
 
 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Allegato 2 alla delibera di 
Giunta n. 414 del 07.12.2010 

Spett. 
Professionista   
 

 
RACCOMANDATA A.R. 
Anticipata via telefax 
 

 Richiesta offerta per la progettazione preliminare e definitiva di 
impianto natatorio in loc. Giglio. 
 
Questo Comune intende procedere, con urgenza, all’affidamento  
dell’incarico di progettazione di un impianto natatorio come da studio di 
fattibilità  in visione presso il Settore XII - Impianti Tecnologici.  
 
Si precisa che l’appalto ha per oggetto la progettazione sino al livello 
definitivo e l’elaborazione del piano economico-finanziario della gestione 
dell’impianto natatorio e la connessa sicurezza per l'esecuzione di tutti i 
lavori necessari per la realizzazione dell’impianto.  
 
Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie per poter porre 
il progetto definitivo a base di gara per l’affidamento dei lavori con il 
sistema dell’appalto integrato di cui all’art. 53 comma 2 lettera b D.Lgs 
163/06.  
 
Si evidenzia la peculiarità del presente intervento che vede una 
articolazione complessa in relazione alla natura innovativa dell’impianto  
in virtù della installazione di un sistema fotovoltaico. 
 
Il termine di  presentazione del progetto preliminare è di 15 giorni a cui 
seguirà l’approvazione dell’ufficio al fine di predisporre il successivo 
definitivo che dovrà comunque esser presentato nei successivi 20 giorni 
unitamente al piano economico-finanziario della gestione dell’impianto 
natatorio. 
  
La documentazione (elaborati grafici, relazioni tecniche, capitolati speciali 
d’appalto) e ogni altra informazione potranno essere acquisite presso  il 
Settore XII - nei giorni feriali di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10,00 
alle ore 12,00. Le condizioni di contratto sono tutte riportate nell’allegato 
schema di convenzione.  

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, pena 
l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
………………… presso il Protocollo Generale del Comune tramite 
raccomandata a mezzo del servizio postale di Stato o tramite agenzia di 
recapito autorizzata, ovvero tramite servizio postacelere del servizio 
postale di Stato o con consegna diretta a mano, un plico sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno – oltre 
all’intestazione ed indirizzo del mittente – la seguente indicazione: 
“Affidamento incarico progettazione piscina”. 

 
Il tempestivo recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 
qualora non dovessero pervenire entro il termine suddetto. Detto plico 



dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, pena l’esclusione, 
oltre all’intestazione del mittente rispettivamente ed esclusivamente le 
seguenti diciture:  
“Busta A – Documentazione amministrativa”,  
“Busta B - Offerta Economica”. 

 
Busta A ) contenente: 
 
-  domanda di partecipazione  
-  dichiarazioni di cui all’art. 38 del dlgs.163/06 e s.m.i. 
 
Busta B) contenente: 
 

- offerta economica contenente il corrispettivo offerto in cifre e lettere  
 

Il Comune si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di 
presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla 
Commissione giudicatrice. Infine, si riserva, a suo insindacabile giudizio e 
discrezionalità, di rinunciare ad appaltare il servizio. 
 
Nel caso risultino diverse migliori offerte con pari importo, 
l’aggiudicazione del contratto avverrà con sorteggio pubblico da parte 
della Commissione giudicatrice. 

 
Avendo l’intervento particolare urgenza, si rammenta all’aggiudicatario 
che l’avvio delle prestazioni sarà ordinato nelle more della stipulazione del 
contratto, con verbale di consegna sottoscritto sotto le riserve di legge.  

 
Saranno escluse: 

- le offerte non corredate da tutte le dichiarazioni e della documentazione 
richiesta; 

- le offerte che non rispettino le modalità di formulazione prescritte; 
- le offerte non pervenute entro il termine prescritto; 
- le offerte non presentate in busta sigillata e controfirmata ai lembi di 

chiusura e non costituite da due buste interne che, come prescritto, riportino 
le diciture tali da permettere inequivocabilmente la distinzione tra loro; 

- il plico o le buste non riportanti all'esterno le indicazioni per 
l'individuazione del soggetto concorrente e dell'oggetto della selezione; 

- le offerte non sottoscritte da tutti i soggetti interessati e con le modalità 
indicate nel presente invito; 

- le offerte per persone da nominare o espresse in modo condizionato. 
 
Ai sensi della legge 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
precisa che i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione del procedimento e del contratto a cui si riferiscono e saranno 
conservati presso l’Ente per tutto il periodo di svolgimento della procedura 
di gara, successivamente saranno depositati presso l’Archivio Generale. 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE  



Allegato 3 alla delibera di 
Giunta n. 414 del 07.12.2010 

COMUNE DI TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

 
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

 
PER LA: 

 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITA   E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA –  
D.LGS 494/96 E 528/99 e ss.mm.ii.   

PER REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO   
 

Rep. n. __________ del ____________ 
 
 

L'anno  il giorno     (                   ) del mese di                   nella residenza 
Municipale 

t r a 

1) Il dott. Giuseppe LUCIANI  Responsabile del Settore XII del Comune di 
Tarquinia per il quale agisce in nome e per conto C.F. 00129650560, nato il 
28/08/1953 a Montalto di Castro (VT) ed ivi residente in via Latina n. 7, ai 
sensi e per gli effetti del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, in seguito denominato 
Ente committente;  

e 

2)                               nato a       (    ) il                  , con studio in Via   -   iscritto 
all'Ordine     C.F.                       P.IVA                         

in seguito denominato professionista; 

 

PREMESSO CHE 
 

• È necessario procedere con il conferimento dell’incarico di progettazione 
preliminare e definitiva per la realizzazione dell’impianto natatorio del 
Comune ; 

• Che con delibera di G.M.     del     è stato approvato  lo studio di fattibilità 
e gli atti connessi 

  
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
 
 
 
 



art. 1   
Oggetto dell'incarico 

 
L'Ente committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico della 
progettazione, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del 
D. Lgs 106/2010. 
Il Professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di 
incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia. Si impegna, altresì, a rispettare il divieto contenuto 
nell’art. 9) comma otto  D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
 

art. 2   
Prestazioni professiona1i 

 
Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico, sono le seguenti: 
A) Progettazione con redazione di progetto preliminare, progetto definitivo, piano 
economico finanziario. 
Il progetto sarà ritenuto adeguatamente sviluppato solo se sarà rispondente alle 
prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nell’art. 93 del 
D.Lgs 163/06. Resta salva la facoltà dell'Ente committente di integrare o 
modificare le suddette prescrizioni qualora, in relazione alla specifica tipologia ed 
alla dimensione dei lavori da progettare, le ritenga, a suo insindacabile giudizio, 
insufficienti o eccessive. 
La previsione di spesa dell'intervento dovrà essere contenuta nei limiti 
dell’impegno approvato quale importo complessivo, onnicomprensivo di IVA e 
spese tecniche relative alle prestazioni del Professionista, del Responsabile del 
Procedimento, coordinamento per la sicurezza e Collaudatore. 
Gli oneri inerenti alla progettazione, al coordinamento per la sicurezza, nonché 
agli studi e alle ricerche connesse, agli eventuali espropri e ad ogni altra spesa 
occorrente per l'esecuzione dell'opera, fanno carico allo stanziamento, previsto per 
la realizzazione dell'opera stessa, quale risulta indicato al punto precedente, nel 
cui quadro economico devono essere inserite con specifiche e dettagliate voci. 
Il progetto sarà redatto nel rispetto delle norme della buona regola dell'arte, 
secondo le direttive dell'Ente committente, il quale potrà chiedere che vengano 
introdotte modifiche o perfezionamenti senza che ciò comporti compensi 
aggiuntivi rispetto a quello stabilito al successivo art. 6. 
A norma del D. Lgs 163/06 il progetto deve essere redatto in modo da assicurare il 
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si 
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani ai problemi 
della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 
Il contenuto minimo richiesto del piano economico-finanziario, da elaborarsi per 
valutare l’equilibrio economico e finanziario della gestione dell’impianto 
natatorio, deve essere quello illustrato nello schema esemplificativo riprodotto 
nella circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1227/1998. 
 
 
 
 
 

art. 3 



Ulteriori prestazioni professionali 
 

Il Professionista si impegna a consegnare in triplice copia  e cd rom i 
seguenti elaborati di progetto  di cui al D.P.R. 554/99.  
Il Professionista si impegna, altresì, a fornire, ove richiesto dall'Ente committente, 
le seguenti prestazioni particolari:  

1. pratiche amministrative esterne con altri Enti;  
2. partecipazione a riunioni o incontri con commissioni, gruppi, ecc. 

convocati dall'Ente committente; 
3. stesura c/o consulenza alla stesura di convenzioni; 
4. assistenza e consulenza per la composizione bonaria di controversie o nei 

giudizi arbitrali;  
5. ricerche statistiche. 

Il professionista svolgerà l’incarico secondo le istruzioni emanate in materia di 
progettazione per le opere pubbliche. 
 

art. 4  
Documentazione di base 

 
L'Ente committente fornirà al Professionista contestualmente alla firma della 
presente Convenzione, tutta la documentazione di base in suo possesso, necessaria 
per lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art.  
2. In particolare l’Ente committente fornirà al professionista gli elaborati relativi 
agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati nonché ogni eventuale altra 
determinazione o normativa vigente nel Comune in materia. 
 

art. 5 
Tempi di consegna 

 
La prestazione professionale di cui ai precedenti art. 2) e 3) ha la seguente 
cadenza temporale: 
- gli elaborati tecnici dovranno essere consegnati entro 15  gg  -  a decorrere dal 
conferimento dell’incarico -  per il progetto preliminare, 20 gg  - dalla 
comunicazione del responsabile del servizio di approvazione del preliminare  - per 
il definitivo ed il piano economico-finanziario. 
 

art. 6 
Onorario 

 
L’onorario per l’espletamento dell'incarico è regolato dalla vigente tariffa 
Ingegneri e Architetti, approvata con decreto del Ministro della Giustizia del 
04/04/01 e sarà quello risultante dalla offerta presentata in gara. L’IVA applicata 
sarà quella di legge pari al 20%. 
 
Eventuali ulteriori calcoli, perizie di variante e suppletive, disegni necessari per la 
realizzazione dell’opera verranno elaborati dal tecnico senza ulteriore compenso, 
se conseguenza di carenze progettuali. In tutti gli altri casi saranno compensati in 
base alla tariffa professionale. 

art. 7 
Modalità di pagamento 



 
 Si convengono le seguenti modalità di pagamento: 

- 50% all’approvazione del progetto preliminare; 
- 50% all’approvazione del definitivo e del piano economico-finanziario. 

 
art. 8 

Inadempienze contrattuali. Penalità 
 

Qualora l'Ente committente procedesse alla revoca del presente incarico senza che 
la revoca stessa sia dipesa da inadempimento o da altre cause attinenti al 
comportamento del Professionista, a quest'ultimo dovrà essere corrisposto il 
compenso per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della 
revoca. In tal caso il professionista è tenuto a depositare presso l'Ente 
committente, entro 5 (cinque) gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di 
revoca, tutto il materiale relativo al lavoro svolto o predisposto. 

Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa o il 
professionista ritardi nella consegna degli elaborati l'Ente committente avrà diritto 
al risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovrà esserne data 
dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico. 

 
art. 9  

Diritti d'autore 
 

Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Ente committente, compresi gli originali 
dei disegni, dei progetti ecc., salvo i diritti di autore che resteranno riservati al 
Professionista a norma delle vigenti disposizioni di legge. 
 

art. 10  
Controversie. Foro competente 

 
Eventuali controversie relative all'interpretazione della presente convenzione o da 
essa derivanti qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno 
deferite alla competenza del tribunale di Civitavecchia. 
 

art. 11 
Spese contrattuali 

 
Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, 
sono a totale carico del Professionista. 
 
Letto approvato e sottoscritto                                       Tarquinia, ______________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 
dott. Giuseppe Luciani 
 
IL PROFESSIONISTA  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          10-12-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  10-12-2010                                   25-12-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              10-12-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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