
 

 

 
 

COMUNE DI COMO  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.  293  di Registro 
 
SEDUTA DEL 12 Luglio 2018 
 
PRESIDENTE: DOTT. MARIO LANDRISCINA 
 
SEGRETARIO: DOTT. ANDREA FIORELLA 
 
 
Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione: 
 
   PRESENTI      ASSENTI 

LANDRISCINA MARIO Sindaco si    

LOCATELLI ALESSANDRA Vice Sindaco    si 

PETTIGNANO FRANCESCO Assessore si    

BELLA VINCENZO “    si 

LOCATELLI AMELIA “ si    

CALDARA ADRIANO “ si    

GALLI MARCO “ si    

NEGRETTI ELENA “ si    

BUTTI MARCO “    si 

ROSSOTTI SIMONA “ si    

 
 
OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI SENSI ART. 20 D.M. 18.03. 1986, AI FINI 

DELLA PREVENZIONE INCENDI, DELLA SICUREZZA, 
ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLO STADIO DEL 
GHIACCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CASATE - LOTT O 
FUNZIONALE N. 2 DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI -  
APPROVAZIONE  PROGETTO REDATTO IN UN’UNICA FASE EX ART. 
23, C. 4, D.LGS. 50/2016. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il Comune di Como è proprietario, tra gli altri impianti sportivi, del Centro Sportivo di 

Casate sito in frazione di Prestino in via Virgilio n. 16, in gestione alla società in house 

Como Servizi Urbani Srl a socio unico con sede in Como, Via Giulini n. 15; 

- l’impianto sportivo di che trattasi comprende la “piscina Conelli Mondini”, costituita da una 

vasca coperta e una scoperta – e lo “Stadio del ghiaccio”, impianto costruito negli anni ’70 e 

già oggetto di alcuni interventi di sistemazione (l’ultimo nel 2012), dotato di pista coperta 

regolamentare con tribuna per il pubblico e servizi funzionali alle attività; 

- tale impianto, utilizzato per eventi sportivi agonistici, di spettacolo, di svago, di 

apprendimento, costituisce l’unica pista di ghiaccio della Provincia di Como ma non 

possiede il necessario Certificato di Prevenzione Incendi per mancanza dei requisiti minimi 

previsti dalla vigente normativa antincendio ed in materia di sicurezza per l’esercizio 

dell’attività; 

Considerato che : 

- con deliberazione n. 70 del 26 ottobre 2015  il Consiglio comunale ha approvato: 

a) la conformazione della Como Servizi Urbani SpA in società in house providing per il 

Comune di Como, al fine di renderla idonea a gestire servizi pubblici attraverso 

l’affidamento diretto; 

b) la relazione redatta ai sensi dell’art. 34 comma 20 e ss. del D.L. 179/2012, convertito 

nella legge 17 dicembre 2012, n. 221  “sulle motivazioni economico-tecniche alla 

base della scelta del modello di gestione in house providing”; 

c) la trasformazione della Como Servizi Urbani da Società per Azioni  (SpA) a Società 

a responsabilità limitata (Srl);  

d) l’ “Accordo Quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune 

di Como e la Como Servizi Urbani Srl per la gestione dei servizi pubblici locali di 

autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi, lampade votive”,  per 

l’affidamento in forma diretta dei servizi di che trattasi, nel quale sono definiti i 

principi e le regole di carattere generale cui deve soggiacere l’azione esecutiva della 

società; 

- con la medesima deliberazione il Consiglio comunale ha dato atto che al sopracitato 

Accordo dovranno uniformarsi i disciplinari tecnico-economici di esecuzione che saranno 

approvati in fase esecutiva dalla Giunta Comunale, su proposta dei dirigenti competenti;  



 

 

- in data 23 dicembre 2015 è stato sottoscritto in forma privata l’accordo quadro per la 

disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Como e la Como Servizi Urbani 

srl per la gestione dei servizi pubblici infra individuati, così come approvato dal Consiglio 

comunale; 

- con deliberazione n. 239 del 15 giugno 2016, immediatamente eseguibile, la Giunta 

comunale: 

a) ha assentito l’affidamento diretto alla Como Servizi Urbani Srl dei servizi pubblici 

locali relativi alla gestione dei centri sportivi comunali ed ha approvato gli elementi 

essenziali dei contratti di affidamento diretto dei citati servizi,  così come risultanti 

nei  disciplinari tecnico-economici di esecuzione, allegati al provvedimento; 

b) ha dato mandato al dirigente del Settore Sport, affinché provveda all’adozione dei 

successivi  provvedimenti, finalizzati all’impegno della spesa prevista, nonché  alla 

sottoscrizione dei corrispondenti disciplinari; 

- con determinazione del Dirigente Settore Sport R.G. 1414 del 27/07/2016 sono stati 

approvati i disciplinari tecnico – economici di esecuzione; 

- in data 8 (otto) settembre 2016 è stato firmato il contratto con CSU Srl relativo a quanto 

sopra riportato, in via sperimentale, con scadenza al 30/06/2018;   

Rilevato che: 

- l’art. 8 del disciplinare tecnico – economico di esecuzione del servizio di gestione delle 

strutture sportive prevede “Qualora le esigenze dei servizi, previamente accertate dal 

Comune, richiedano nel corso dell’affidamento l’esecuzione di nuove opere strumentali 

all’erogazione del servizio, la Società potrà procedervi a proprie spese nel rispetto delle 

norme di legge vigenti; il relativo progetto tecnico nonché il piano economico e finanziario 

contenente l’indicazione del periodo di ammortamento dei corrispondenti investimenti, 

dovranno essere preventivamente approvati dal Comune”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 31 maggio 2017 è stato approvato 

l’accordo integrativo ex art. 8 sopra citato; 

Considerato che: 

-   il Comune di Como, con il precitato accordo integrativo, si è impegnato a corrispondere a 

Como Servizi Urbani Srl la quota massima di €. 77.000,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo 

per integrazione tariffaria ex art. 7 del disciplinare originario al fine di progettare le opere di 

adeguamento di che trattasi; 

- la società Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico, ha conferito mandato al professionista 

abilitato, arch. Riccardo Barattieri, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica ai fini antincendio; 



 

 

- in data 20/06/2017, Rep. 3423, è stato sottoscritto l’accordo integrativo citato tra il Comune 

di Como e C.S.U.; 

- con deliberazione n. 292 del 10/08/2017 è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di 

adeguamento impianti stadio ghiaccio di Casate ai sensi art. 20 D.M. 18/03/1986 – Primo 

lotto funzionale di adeguamento impianti elettrici” che costituisce integrazione del 

corrispettivo che l’Ente dovrà corrispondere a CSU a decorrere dal 2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 20 dicembre 2017 è stato approvato il 

progetto relativo all’adeguamento impianti stadio del ghiaccio ai sensi dell’art. 20 DM 

18.03.1986 – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Definitivo/Esecutivo di n. 3 

Lotti Funzionali” - redatto in unica fase  ex art. 23 c. 4 D.Lgs. 50/2016 – per “Adeguamento 

ai fini della prevenzione incendi e sicurezza oltre ad adeguamento igienico sanitario”, 

presentato da CSU Srl e predisposto dall’arch. Riccardo Barattieri; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15 febbraio 2018 è stato approvato il 

progetto di ripristino dei solai perimetrali e piano vasca della piscina Conelli-Mondini del 

Centro Sportivo di Casare in Via Virgilio 16 - redatto in unica fase  ex art. 23 c. 4 D.Lgs. 

50/2016 – presentato dal CSU, predisposto Duepiesse Engineering – società d’ingegneria 

s.r.l., nella persona dell’ing. Roberto Sidella; 

Preso atto che: 

- in data 01/03/2018 – prot. com. n. 12954 del 02/03/2018 - è stato presentato da CSU Srl il 

progetto relativo all’impianto elettrico dello stadio del ghiaccio di Casate – Lotto n. 2 - redatto in 

unica fase  ex art. 23 c. 4 D.Lgs. 50/2016 dal progettista Ing. Ettore Compagnone e  composto dai 

seguenti elaborati progettuali: 

1. Relazione tecnica 

2. Schemi elettrici e dimensionamento linee – allegato 1 

3. Computo metrico estimativo – allegato 2 

4. Verifica illuminotecnica illuminazione di emergenze – allegato 3 

5. Foglio Patti e Condizioni – allegato 4 

6. Cronoprogramma 

7. Disegni planimetrici E01 – E02; 

8. Piano di ammortamento dell’intervento 

- nel precitato progetto si identificano i seguenti interventi: 

- la realizzazione del quadro elettrico generale dello stadio del ghiaccio così come rilevabile 

dagli schemi elettrici allegati, prevedendo il recupero delle protezioni installate all’interno 

del quadro elettrico provvisorio realizzato con il Lotto n. 1; 

- la realizzazione del sottoquadro regia così come rilevabile dagli schemi elettrici allegati 



 

 

- la posa delle nuove linee di alimentazione del quadro elettrico generale dello stadio del 

ghiaccio; 

la realizzazione dell’illuminazione di emergenza nelle parti comuni mancanti; 

- la sostituzione/integrazione degli apparecchi di illuminazione di emergenza esistenti con 

nuovi di tipo a led, secondo le indicazioni di cui alla Tavola E02; 

- lo smantellamento degli impianti elettrici non più utilizzati; 

Visto il verbale di validazione in data 01/03/2018 relativo al progetto del 2° Lotto funzionale di cui 

trattasi, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Rag. Marco Benzoni sula base del 

verbale di verifica e validazione del progetto effettuato in data 23/02/2018 dal P.I. Andrea Savasta; 

Dato atto che in data 05/04/2018 – prot. com. n. 19499/18 – il Direttore del Settore Opere Pubbliche 

e Servizi per la Città – Edilizia Comunale ha comunicato al RUP, Rag. Benzoni, quanto segue: 

- che la quota di ammortamento delle opere in questione, sommate a quella relativa agli interventi 

sullo stadio del ghiaccio di adeguamento degli impianti elettrici – 1° Lotto funzionale – e 

prevenzione incendi  nonché quello di ripristino dei solai della piscina Conelli – Mondini, approvati 

rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 292 del 10/08/2018, 495 del 20/12/2017 

e 56 del 15/02/2018, superava il limite del corrispettivo per integrazione tariffaria di €. 77.000,00 

previsto dall’art. 7 del disciplinare tecnico- economico di esecuzione del servizio di gestione delle 

strutture sportive in argomento e pertanto la proposta così congeniata non era compatibile con le 

risorse stanziate; 

- che si rende necessaria una ridefinizione dei quadri economici degli interventi e del piano di 

ammortamento, in modo da ridurre l’esposizione e permettere la copertura anche del progetto in 

oggetto; 

Rilevato che in data 07/06/2018 – prot. com. n. 33159 del 08/06/2018 – è stato trasmesso da CSU la 

ridefinizione del quadro economico nonché l’aggiornamento del piano di ammortamento relativo ai 

lavori in oggetto, compatibile con la quota massima di ammortamento erogabile dal Comune di 

Como di cui al precitato art. 7 del Disciplinare Tecnico-economico originario ed all’accordo 

integrativo sopra riportato; 

Dato atto dell’esito positivo della verifica effettuata da parte dell’ing. Alessandro Morandi, 

Responsabile del Procedimento nominato all’interno dell’Amministrazione Comunale, con 

Determina Dirigenziale n. 199/R.S. del 18/12/2017, come risulta da nota del 04/07/2018 allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Rilevato in particolare che in base al nuovo quadro economico ricevuto, sopra citato: 

- il valore complessivo di  €. 48.516,90 IVA inclusa, di cui €. 39.767,95 per i lavori di cui trattasi 

compresi oneri della sicurezza pari ad €. 795,36 pari al 2% dell’importo degli stessi, è congruo sotto 

il profilo economico, riportando nel piano d’ammortamento, per la durata di 8 anni, la previsione di 



 

 

una quota annua pari ad € 4.970,99 oltre IVA (calcolata sull’importo dei lavori e servizi tecnici, pari 

ad €. 39.767,95, al netto dell’IVA), che costituisce integrazione del corrispettivo che l’Ente dovrà 

corrispondere a CSU a decorrere dal 2018. Tale somma è inferiore a quella indicata nell’art. 2 

comma 1 del accordo integrativo in parola; 

- il valore di ammortamento proposto da CSU per l’esecuzione dei lavori sul Centro sportivo di 

Casate – comprensivi dei n. 3 lotti funzionali – ammonta ad €. 76.139,91 quindi compatibile con la 

quota massima disponibile pari ad €. 77.000,00, stabilita dall’art. 7 del Disciplinare tecnico-

economico originario e dal successivo Accordo integrativo sopra riportato; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 7 del D.P.R. 380/2001; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e tenuto conto della 

Direttiva del Segretario Generale n°1 del 06.04.2016, Prot. gen. n.17646/16, recante “Direttiva in 

merito alla disciplina sugli organi competenti all’adozione degli atti di approvazione di progetti e 

perizie di variante”; 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Servizi alla Città – Acque e Strade, Reti 

ed Edilizia Comunale e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai 

sensi dell’art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge: 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate quale parte integrante 

del presenta atto; 

1) di approvare il progetto in argomento redatto in unica fase ex art. 23 c. 4 D.Lgs. 50/2016 dal 

progettista Ing. Ettore Compagnone e composto dagli elaborati progettuali in premessa elencati ed 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che lo stesso trova finanziamento nell’ambito delle previsioni dell’accordo  integrativo 

sopra richiamato e di rinviare al competente Direttore di Settore e al RUP gli adempimenti conseguenti; 

3) di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, stante la necessità di dare corso 

alle lavorazioni previste dall’allegato progetto entro le tempistiche stabilite nel relativo cronoprogramma 

delle fasi attuative, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
   

DOTT. ANDREA FIORELLA  DOTT. MARIO LANDRISCINA 
 


