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 Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del 
Comune di Arezzo

Classificazione: L 11 - 20170000112

Arezzo, il 29/09/2020

Provvedimento n.  2212

OGGETTO  : STADIO  COMUNALE  "CITTA'  DI  AREZZO".  -
REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  –  INCARICO
COLLAUDO  STATICO,  COMPRENSIVO  DI  VERIFICA  DEI
CARICHI APPESI DI 4 TORRI FARO (CIG: Z0A2E0BAB9)

Il Direttore

Premesso che
- il Comune di Arezzo, con Convenzione Rep. n. 1306 del 30.11.2019, ha disposto di affidare in
concessione, alla società S.S. Arezzo s.rl., la gestione dell'impianto sportivo stadio comunale città
di Arezzo;
- ai sensi dell'art.  4 del Regolamento per la gestione e l'uso degli  impianti sportivi comunali,
approvato con CC n. 46 del 30/03/2010 e s.m. lo stadio comunale di Arezzo è fra gli impianti che
non  sono  sottoposti  alla  disciplina  del  suddetto  Regolamento  in  considerazione  della  loro
particolare importanza e rilevanza sportiva, nonché delle loro peculiarità tecniche e gestionali, tali
da annoverarli tra i cd “impianti sportivi particolari”;
-  la  Lega  Pro,  con  comunicato  ufficiale  n.287/2019,  contenente  l’allegato  A  del  Sistema  di
Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato di serie C 2019/2020 (C.U. F.I.G.C. n.31/A
del 18/12/2018) ha dettagliato i requisiti infrastrutturali degli impianti nei quali le società di Lega
Pro potranno disputare le gare ufficiali nella  stagione 2019/2020, nonché le relative scadenze;
-  la  sussistenza  dei  predetti  requisiti  infrastrutturali  è  stata  indicata  dalla  Lega  Pro  come
condizione imprescindibile per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della conseguente
iscrizione al Campionato di serie C 2019/2020;
- il Sistema delle Licenze Nazionali FIGC non prevede deroghe in riferimento ai suddetti requisiti
infrastrutturali, con la conseguenza che qualora lo stadio del comune in cui ha sede la società non
sia  in  regola  con  i  suddetti  requisiti  infrastrutturali,  la  società,  per  potersi  iscrivere,  deve,
necessariamente, presentare istanza di deroga per disputare le gare ufficiali in altri stadi a norma
fuori dal proprio comune;
Ricordato che:
*** le principali modifiche introdotte per la stagione sportiva 2019/2020 nella sezione “Criteri
Infrastrutturali”  del  Sistema  Licenze  Nazionali  sono  risultate  ascrivibili  alle  seguenti  due
tipologie:
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1) Impianto di illuminazione: lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che
produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed).
* Evmed ≥ 800 lux in direzione delle telecamere fisse;
* Evmed  ≥ 500 lux in tutte le altre direzioni;
inoltre per l’uniformità dell’illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:
* Evmin/Evmax ≥ 0,4 e Evmin/Evmed>0,6.
Deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire almeno 2/3 dei
valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d’interruzione non superiore a 15 minuti.
2) Sedute individuali:  tutti  i  posti  di  cui  all’articolo precedente  devono essere  posti  a  sedere
numerati. Almeno le due tribune principali, ovvero quelle poste lungo i lati lunghi del terreno di
gioco, devono essere dotate di seggiolini individuali aventi le seguenti caratteristiche:
* Fissati al suolo
* Numerati
* Separati gli uni dagli altri
* Costituiti da materiale resistente ed ignifugo;
* Confortevoli e di forma anatomica;
* Muniti di schienale di un’altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.

*** con nota del 27/05/2019, acqusita al prot dell’Ente n 79069/2019,  la S.S. Arezzo S.r.l., ha
inviato il progetto di manutenzione straordinaria/messa a norma dello stadio “Città di Arezzo”
prevedente, tra l'altro:

• la manutenzione dell'impianto di illuminazione notturna del campo da gioco, mediante la
sostituzione completa dei corpi illuminanti esistenti e loro sostituzione con fari a LED da
900W;

• sostituzione  delle  sedute  della  tribuna  ovest  coperta,  con  sedute  a  posti  numerati,
adeguatamente fissati al suolo, separati gli uni dagli altri, costituiti da materiale resistente
ed  ignifugo,  costituiti  da  materiale  resistente  ed  ignifugo,  confortevoli  e  di  forma
anatomica, muniti di schienale di un’altezza minima di cm 30 m,

per un importo complessivo dei lavori pari ad €  178.439,64, 
*** verificata la congruità dei costi stimati per la realizzazione dei lavori in discorso in ragione
della natura delle prestazioni sopra descritte oltre che conveniente rispetto al prezzario regionale
ed ai prezzi normalmente riscontrati nel mercato, l’Amministrazione ha approvato con GC n. 249
del 13.06.2019, integrata con successiva GC n. 323 dell’08.08.2019, l’erogazione in favore della
S.S. Arezzo S.r.l. di un contributo finalizzato alla realizzazione dei suddetti lavori per un importo
di € 120.000,00;
*** in data  20.08.2019 è stato sottoscritto tra  il Comune di Arezzo e la S.S. Arezzo S.r.l.  un
accordo disciplinante i rapporti di collaborazione tra i suddetti soggetti interessati alla questione
di cui trattasi e le modalità di erogazione del relativo contributo;
*** in data 30.07.2020 si è tenuta la Commissione Tecnica Prov.le di Vigilanza che valutata la
documentazione  prodotta  da  questa  Amministrazione  ha  potuto  verificare  che
“...omissis...risultano ottemperate tutte le richieste dal punto di vista degli elementi strutturali e
per gli aspetti statici e sismici eccezion fatta per le certificazioni conclusive sulle torri faro”
facendo altresì  presente che “...omissis… i  fari  devono illuminare  non soltanto il  campo ma
anche gli spazi circostanti in particolari gli spalti, pertanto in corso di sopralluogo notturno si
dovrà verificare che tale funzione sia  mantenuta”  disponendo, tra l’altro, che  “...omissis...in
quella occasione il Comune e la Società Sportiva dovranno produrre la verifica illuminotecnica
ordinaria  e  di  sicurezza  aggiornata  di  tutti  i  settori  dello  Stadioo  anche  in  relazione  alle
apportate modifiche alle Torri Faro”;
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Considerato inoltre  che  a  conclusione  della  sopra  ricordata   adunanza  della   Commissione
Tecnica Prov.le di Vigilanza si è deciso che per “...omissis… la verifica di tutti gli aspetti relativi
all’illuminazione  dell’impianto  la  Commissione  incarica  i  componenti  che  rappresentano  la
Questura la ASL epr gli aspetti elettrici, di svolgere il giorno 24 agosto alle ore 22 circa, un
apposito sopralluogo per verificare gli aspetti illumino tecnici...omissis..”;
Ricordato inoltre che con riferimento alla messa a norma dell’impianto di illuminazione, la  S.S.
Arezzo  S.r.l,  ha  dovuto  preliminarmente  provvedere  alla  verifica  della  idoneità  statica  con
riferimento  alla  normativa  attualmente  vigente,  delle  4  torri  faro  allocate  presso  lo  stadio
comunale di Arezzo allestite di 18 proiettori ad incandescenza da Kw2 modello THORN e le
stazioni radio per la telefonia mobile di alcuni gestori;
Verificato che:
**** a tali fini la  S.S. Arezzo S.r.l,  ha provveduto ad affidare il relativo incarico professionale
al Dott. Ing. Andrae Angrisani il quale, in particolare, ha eseguito:
1. la valutazione degli spostamenti massimi per cui risultano due diversi output di calcolo,
2. l’esplicitazione del modo in cui si tiene conto degli effetti del II ordine (carichi applicati in
condizioni deformate)
3. l’esplicitazione del modo in cui si riducono le sezioni alle sezioni efficaci;
****rispetto alle attività già svolte dal Dott. Ing. Andrae Angrisani si rende necessario, tra l’altro,
anche provvedere:
4. alla redazione della relazione sui carichi e relativa certificazione,
5. al collaudo decennale (certificazione sullo stato di conservazione) delle torri faro ai sensi del
DM 18.03.1996
Atteso che questo Servizio ha provveduto a calcolare l’importo della prestazione di cui ai punto 
nn.4 e 5 ai sensi del DM 17.06.2016 in € 2.632,63 a cui si aggiungono € 105,31 per Cassa di 
Previdenza nella misura del 4% ed € 602,35 per Iva al 22% per un totale onnicomprensivo di € 
3.340,29;
Tenuto conto che:
-  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6  del  DLgs  165/01,  degli  artt.  3  e  4  del  Regolamento  per  il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, il servizio di cui trattasi non può essere svolto
con  personale  interno,  in  quanto  pur  sussistendo  le  professionalità  richieste  nell'ambito
dell'organico  assegnato  all'Ufficio,  queste  sono  già  impegnate  in  incarichi  precedentemente
conferiti;
- l'ufficio deve, pertanto, ricorrere ad affidamento esterno;
- attivare una  procedura selettiva ad uopo per l'affidamento di questo incarico comporterebbe una
aggravio della procedura amministrativa e un allungamento dei tempi;
- l’importo della prestazione ben al di sotto della soglia di € 40.000,00 fissata dall’art. 36 comma
2 let.a) consente di procedere con l’affidamento diretto senza la necessità di acquisire preventivi
da parte di altri operatori economici;
Ritenuto opportuno pertanto,proporre al Dott. Ing. Andrea Angrisani l’esecuzione dell’incarico
di cui trattasi in quanto lo stesso professionista ha già svolto un accurato studio dell’impianto di
illuminazione  oggetto  dell’intervento,  indispensabile  al  fine  di  dare  corso  anche  al  presente
affidamento;
Atteso che:
* il Dott. Ing. Andrea Angrisani - libero professionista, con studio in Roma, Via Emilio Teza n.78
P.IVA07871460584, preventivamente  interpellato,  si  è  dichiarato  disponibile  a  svolgere
l'ulteriore prestazione di cui trattasi per l'importo di € 2.600,00 IVA ed oneri esclusi, applicando
il  ribasso dell'1,2394%  oltre cassa di previdenza in misura del 4% per € 104,00 ed iva al 22%
per  €  594,88  così  per  complessivi  €  3.298,88  (preventivo  acquisito  al  prot.  n.  119687  del
15.09.2020);
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* la copertura economica della somma di € 3.298,88  relativa alla prestazione da svolgere può
trovare  copertura  economica  al  capitolo  10243  del  bilancio  2020  giusta  autorizzazione  del
Dirigente intestatario dello stesso Ing. Antonella Fabbianelli conservata in atti;
Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della prestazione di cui trattasi in favore del  Dott.
Ing. Andrea Angrisani,  per le motivazioni di cui in premessa e ritenuta la congruità  della sua
offerta – acquisita nel rispetto del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (legge di Bilancio 2019) -  ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 s.m.
e i. ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett a) e  art.95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi;
Richiamato l’art.  6 del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di
importo inferiore a € 100.000,00 attinenti la realizzazione di lavori pubblici, nonché l'art. 36, c. 2,
lett.  b)  D.Lgs.  50/2016  (come  modificato  dal  D.Lgs.  56/2017)  e  le  Linee  Guida  Anac  n.  1
approvate  con  Delibera  del  Consiglio  dell'Autorità  n.  973  del  14.9.2016  e  aggiornate  con
Delibera n.138 del 21/2/2018;
Verificato che il presente incarico professionale è inserito nella programmazione degli incarichi
professionali per l’annualità 2020;
Considerato che il Dott. Ing. Andrea Angrisani :
- è in regola con gli obblighi contributivi di legge;
-  non  incorre  nelle  cause  di  incompatibilità  previste  al  riguardo  dalle  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, come
risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti;
-  non incorre nella disciplina vincolistica contenuta nell’art.  5 c.5 DL n. 78/2010, così  come
interpretato dall’art.  35 c.2  bis del  DL n. 5/2012, in relazione al  conferimento di  incarichi  a
titolari di cariche elettive ed esclusione del compenso, come risulta dalla dichiarazione acquisita
agli atti;
Atteso  infine che  il  presente  atto  è  stato  sottoposto  al  controllo  preventivo  del  Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Testo Unico sui Controlli Interni, approvato
con Delibera di C.C. n. 09 del 25.01.2018, in merito all’affidamento dell’incarico in oggetto;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 15 del 22.01.2019;

DETERMINA

con riguardo all’intervento di riqualificazione e messa a norma dell’impianto di illuminazione
dello stadio comunale per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate:

-  di affidare l'incarico di collaudo statico, comprensivo di verifica dei carichi appesi delle 4
torri faro attualmente installate al Dott. Ing. Andrea Angrisani – libero professionista con studio i
con studio in Roma, Via Emilio Teza n.78  P.IVA07871460584,- per  l'importo di € 2.600,00
IVA ed oneri esclusi, applicando il  ribasso dell'1,2394%  oltre cassa di previdenza in misura del
4% per € 104,00 ed iva al 22% per € 594,88 così per complessivi € 3.298,88 - attingendosi dal
capitolo 10243 del bilancio 2020 sul quale si assume per totali €   3.298,88  impegno giuridico
vincolante giusti movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;

DA' ATTO CHE:

-  il CIG della presente procedura di affidamento è: Z0A2E0BAB9
- con l'affidatario sarà stipulata apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;
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-  il  provvedimento  di  affidamento  dell’incarico  sarà  pubblicato  sul  sito  web del  Comune di
Arezzo in conformità al D.Lgs 33/2013 art.15 cc.1, 2, 3;
-  ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non
trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e per
analogia con il DLgs 50/2016 s.m.i.;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.  Serena  Chieli  Direttore  Progetto
Riqualificazione Urbana, Manutenzione e Sicurezza delle Periferie del Comune di Arezzo

Si dà infine atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL DIRETTORE
(D.ssa Ing.  Serena Chieli)

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, 
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2020 10243 3.298,88
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