
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 95 del 04/08/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE DI 
"RESTAURO TEATRO COMUNALE 2° LOTTO". 

L'anno 2022, addì quattro del mese di Agosto alle ore 17:00, nella Residenza Municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Gianpiero Cipani. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale, 
Dott. Luca Serafini.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco CIPANI GIANPIERO X
2 Vice Sindaco BANA FEDERICO  X
3 Assessore GRISI NIRVANA MARIA X  
4 Assessore BIANCHINI ANNAROSA  X
5 Assessore BUSSEI MATTEO X  
6 Assessore esterno SILVESTRI ALDO X  

PRESENTI: 4  ASSENTI: 2 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE DI 
"RESTAURO TEATRO COMUNALE 2° LOTTO". 

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATA la convenzione urbanistica sottoscritta in data 05.11.2020 Notaio Rosa Gianluca in 
Salò n. 11096 di rep. e n. 7818 di raccolta, a modifica della convenzione urbanistica del 20.12.2018, 
a modifica della precedente convenzione urbanistica sottoscritta in data 01.12.2015, afferente al 
P.A. in variante al PGT per la delocalizzazione di attività industriale esistente stabilimento Fonte 
Tavina AdT 14A e 14B del DdP del PGT Vigente;

RICHIAMATI gli artt. 2bis, 3 e 4 della bozza di convenzione urbanistica approvata nel “Piano 
Attuativo Tavina” che contempla la realizzazione del 2^ Lotto del Teatro Comunale per un importo 
di € 1.259.520,44 al netto dell’IVA e al versamento della somma di € 200.000,00 necessaria 
all’acquisto dell’unità immobiliare limitrofa al Teatro, denominata “alloggio del custode”, per un 
importo complessivo di € 1.459.520,44 ;

PRECISATO che a seguito degli obblighi verso il comune di Salò, derivanti dalla sottoscrizione, 
della convenzione urbanistica, la Soc. Tavina Spa ha predisposto a propria cura e spese il progetto 
definitivo-esecutivo relativo all’intervento di "Restauro del Teatro Comunale 2° lotto”;

PRECISATO altresì che trovando applicazione l’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., la Soc. Tavina Spa, ha ritenuto di avvalersi del supporto e delle professionalità del 
comune di Salò al fine di appaltare le opere, il tutto in conformità a quanto previsto nel decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO pertanto, che il comune di Salò procederà allo svolgimento delle operazioni di gara, 
nonché dei necessari adempimenti propedeutici, fino all’individuazione della migliore offerta; 
proporrà alla Soc. Tavina Spa, attraverso il verbale delle operazioni di gara, una proposta di 
aggiudicazione, in favore del titolare della migliore offerta, ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; la Soc. Tavina SpA, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 provvederà all’aggiudicazione ed alla stipula del relativo 
contratto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 25.09.2018 recante: 
"Approvazione progetto pre-fattibilità generale del "Restauro del teatro comunale";

VISTO l’atto di compravendita Notaio Avv. Dott.ssa Roberta de Paoli Ambrosi in Villanuova sul 
Clisi del 15.12.2021 n. 5738 di rep. e n. 3956 di raccolta relativo all’acquisto dell’unità immobiliare 
limitrofa al Teatro, denominata “alloggio del custode”, identificata catastalmente con il mappale 
1524 sub. 13 e annessa autorimessa identificata con il mappale 1523 sub. 15;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle parti 
ancora in vigore del DPR n. 207/2010 e s.m.i., depositato in data 26.07.2022 prot. n. 18488,  
composto dai seguenti elaborati (conservati agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici, in quanto le 
dimensioni degli stessi sono superiori alle dimensioni massime supportate dal programma 
Sicraweb):

Elaborati generali
A01 Relazione tecnica



A02 Documentazione fotografica
A03 Capitolato Speciale d'appalto
A04 Schema di contratto
A06 CSA Parte seconda - Disciplinare degli elementi tecnici
A07 sost1 Quadro Economico generale
A08 Elenco prezzi unitari – opere edili
A08bis Elenco prezzi unitari e incidenza manodopera – opere strutturali 
A09 Computo metrico estimativo – opere edili 
A10 Computo metrico estimativo – opere strutturali
A11 Analisi prezzi 
A12 Incidenza della manodopera 
A13 Relazione geologica 
A14 Dichiarazioni tecniche

SIC - Elaborati sicurezza
SIC 01 Piano di Sicurezza e coordinamento
SIC 01a Fascicolo tecnico
SIC 02 Progetto di cantiere – Layout 01 
SIC 03 Progetto di cantiere – Layout 02 
SIC 04 Computo metrico estimativo costi sicurezza 
SIC 05 Elenco prezzi costi sicurezza 

AS - Elaborati specialistici relativi all'apparato scenico
AS 01 Piano graticciato - dettagli costruttivi 
AS 02 1° ordine - Ballatoio di manovra destro per datori luce
AS 03 1° ordine - Ballatoio di manovra sinistro per datori luce
AS 04 1° ordine - Ballatoio di manovra trasversale (1° ponte luci)
AS 05 1° ordine - Ballatoio di manovra e collegamento trasversale a fondo palco
AS 06 2° ordine - Ballatoio di manovra destro per macchinisti
AS 07 2° ordine - Ballatoio di manovra sinistro per macchinisti
AS 08 1° ordine - Scale di accesso ai ballatoi superiori di manovra
AS 09 Scale di accesso da 2° ballatoio di manovra al piano graticciato
AS 10 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento ritti di sostegno
AS 11 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento travi portanti tavolato 
AS 12 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento parte fissa
AS 13 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento tavolato parte botolabile
AS 14 Relazione generale - Attrezzature indispensabili di base dell'apparato scenico
AS 15 Relazione particolareggiata - Attrezzature indispensabili di base dell'apparato 



scenico

STR - Elaborati strutturali
STR 01 Intervento su palchi e loggione
STR 02 Locale tecnico sotto palco
STR 03 Relazione strutturale 
STR04 Fascicolo dei calcoli struttura della UTA
STR 05 Relazione geotecnica e sulle opere di fondazione UTA
STR 06 Piano di manutenzione
STR 07 Relazione sui materiali
STR 08 Dichiarazioni varie
STR 09 Scheda tecnica di sintesi

ARC - Elaborati architettonici
ARC 05.1 
sostsost1

Pianta piano interrato di progetto

ARC 08.1 
sost1

Pianta piano interrato di contrasto 

ARC Prosp1 Alzati D-E di progetto
ARC Prosp2 Alzati B-H di progetto

DET - Elaborati architettonici di dettaglio
DET 01 Intervento sulla lanterna
DET 02 Pianta della copertura con dettaglio della stratigrafia e dell'inserimento degli 

evacuatori fumo calore 

VISTA l'Autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 D.Lgs 22.01.2004 n. 42 
pervenuta in data 06.10.2021 prot. n. 22174 delle opere di "Restauro del Teatro Comunale 1° lotto" 
successivamente integrata in data 27.01.2022 e successiva autorizzazione rilasciata in data 
28.02.2022 prot. n. 4942;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 178/2021 del 16.12.2021 ai sensi 
dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 (PE 363/2021-0);

VISTA la relazione relativa alla verifica preventiva dell’interesse archeologico depositata in data 
07.02.2022 prot. n. 3082;

VISTO altresì il quadro economico dell’opera pubblica, nel quale per l’esecuzione dei lavori si 
rende necessaria la spesa di € 1.459.517,25 così ripartita:

Opere a base d'asta COMPLESSIVO  927.327,00 €
Oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza  65.100,00 €



Totale opere a base d'asta  992.427,00 €
   
Somme a disposizione   
IVA sui 
lavori 22,00% 218.333,94 €
imprevisti (con arrotondamento) 2,70% 26.725,00 €
IVA sugli imprevisti 22,00% 5.879,50 €
acquisto appartamento 
custode  200.000,00 €
IVA sulle aree e immobili o REG. Tassa Fissa comprese spese notarili di stipula
(da preventivo notaio) 19.800,00 €
acquisto area da banca (ascensore esterno) con relative spese notarili 12.000,00 €

spese notarili accessorie  3.000,00 €
   
Spese 
tecniche   
Consulenza operativa all'UTC per il progetto preliminare   
Progettazione definitiva come da disciplinare   
Progettazione esecutiva, direzione lavori strutturale e artistica come da 
disciplinare  
Consulenza operativa all'UTC per direzione dei lavori 
econtabilità   
Totale spese tecniche compreso il coordinamento per la 
sicurezza 13,00% 129.015,51 €
CC NN AA spese tecniche 4,00% 5.160,62 €
Iva su spese tecniche e connessi 22,00% 29.518,75 €
   
Indagini preventive e consulenze specialistiche   
Indagine copertura per verifica dello stato di manutenzione  1.000,00 €

Indagine archeologica preventiva
prestazione 
archeologo 3.000,00 €

 assistenza impresa 2.500,00 €
Adempimenti acustici specialistici (acustica architettonica, 
acustica edilizia, rumorosità impiantistica) - comprensivo 
di oneri di legge  1.622,40 €

Variante sostanziale alla pratica VVF generale, con procedura di deroga alle 
norme di prevenzione incendi e verifica della sicurezza dell'esodo con approccio 
ingegneristico - comprensivo di oneri di legge 17.680,00 €
Consulenza specialistica appalto e attività 
connesse  10.000,00 €
Verifica e Validazione da soc. terza  15.000,00 €
Responsabile procedimento (R.U.P.) 40,00% 1,80% 7.145,47 €
Collaudatore in corso d'Opera (comprensivo di oneri di 
legge) 1,00% 10.321,24 €
Collaudatore statico (comprensivo di oneri di legge)  3.120,00 €
IVA su indagini preventive e consulenze 
specialistiche 22,00% 60.187,64 €
   



Totale somme a disposizione  781.010,08 €

   
TOTALE OPERA + IVA  1.773.437,08 €
   
IVA COMPLESSIVA  313.919,83 €
   
   
TOTALE VALORIZZAZIONE OPERA AI FINI DELLA CONVENZIONE 1.459.517,25 €

VISTI altresì i seguenti atti dell'attività di verifica svolta ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. :
- verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo del 29.07.2022 prot. n. 18762;
- rapporto conclusivo dell'attività di verifica del 01.08.2022;

DATO ATTO che:
- l'intervento in argomento è inserito nel documento unico di programmazione dell’Ente;
- il CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all'intervento: I59F21000110007;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile U.T.C. settore LL.PP. arch. Anna 
Gatti, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole attestante la regolarità contabile, espresso dal Responsabile 
Ufficio Ragioneria dott. Ettore Cigala, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale dott. Serafini Luca 
verbalizzante, per quanto riguarda la conformità del provvedimento, ai sensi dell’art. 97 comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 48 – competenze delle Giunte – D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali);

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. e delle parti ancora in vigore del DPR n. 207/2010 e s.m.i depositato in data 26.07.2022 prot. 
n. 18488, composto dai seguenti elaborati (conservati agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici, in 
quanto le dimensioni degli stessi sono superiori alle dimensioni massime supportate dal programma 
Sicraweb):

Elaborati generali
A01 Relazione tecnica
A02 Documentazione fotografica
A03 Capitolato Speciale d'appalto
A04 Schema di contratto
A06 CSA Parte seconda - Disciplinare degli elementi tecnici
A07 sost1 Quadro Economico generale



A08 Elenco prezzi unitari – opere edili
A08bis Elenco prezzi unitari e incidenza manodopera – opere strutturali 
A09 Computo metrico estimativo – opere edili 
A10 Computo metrico estimativo – opere strutturali
A11 Analisi prezzi 
A12 Incidenza della manodopera 
A13 Relazione geologica 
A14 Dichiarazioni tecniche

SIC - Elaborati sicurezza
SIC 01 Piano di Sicurezza e coordinamento
SIC 01a Fascicolo tecnico
SIC 02 Progetto di cantiere – Layout 01 
SIC 03 Progetto di cantiere – Layout 02 
SIC 04 Computo metrico estimativo costi sicurezza 
SIC 05 Elenco prezzi costi sicurezza 

AS - Elaborati specialistici relativi all'apparato scenico
AS 01 Piano graticciato - dettagli costruttivi 
AS 02 1° ordine - Ballatoio di manovra destro per datori luce
AS 03 1° ordine - Ballatoio di manovra sinistro per datori luce
AS 04 1° ordine - Ballatoio di manovra trasversale (1° ponte luci)
AS 05 1° ordine - Ballatoio di manovra e collegamento trasversale a fondo palco
AS 06 2° ordine - Ballatoio di manovra destro per macchinisti
AS 07 2° ordine - Ballatoio di manovra sinistro per macchinisti
AS 08 1° ordine - Scale di accesso ai ballatoi superiori di manovra
AS 09 Scale di accesso da 2° ballatoio di manovra al piano graticciato
AS 10 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento ritti di sostegno
AS 11 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento travi portanti tavolato 
AS 12 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento parte fissa
AS 13 Piano palcoscenico - pavimentazione - Posizionamento tavolato parte botolabile
AS 14 Relazione generale - Attrezzature indispensabili di base dell'apparato scenico
AS 15 Relazione particolareggiata - Attrezzature indispensabili di base dell'apparato 

scenico

STR - Elaborati strutturali
STR 01 Intervento su palchi e loggione
STR 02 Locale tecnico sotto palco



STR 03 Relazione strutturale 
STR04 Fascicolo dei calcoli struttura della UTA
STR 05 Relazione geotecnica e sulle opere di fondazione UTA
STR 06 Piano di manutenzione
STR 07 Relazione sui materiali
STR 08 Dichiarazioni varie
STR 09 Scheda tecnica di sintesi

ARC - Elaborati architettonici
ARC 05.1 
sost1

Pianta piano interrato di progetto

ARC 08.1 
sost1

Pianta piano interrato di contrasto 

ARC Prosp1 Alzati D-E di progetto
ARC Prosp2 Alzati B-H di progetto

DET - Elaborati architettonici di dettaglio
DET 01 Intervento sulla lanterna
DET 02 Pianta della copertura con dettaglio della stratigrafia e dell'inserimento degli 

evacuatori fumo calore 

3. di approvare il quadro economico dell'opera:

Opere a base d'asta COMPLESSIVO  927.327,00 €
Oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza  65.100,00 €
Totale opere a base d'asta  992.427,00 €
   
Somme a disposizione   
IVA sui 
lavori 22,00% 218.333,94 €
imprevisti (con arrotondamento) 2,70% 26.725,00 €
IVA sugli imprevisti 22,00% 5.879,50 €
acquisto appartamento 
custode  200.000,00 €
IVA sulle aree e immobili o REG. Tassa Fissa comprese spese notarili di stipula
(da preventivo notaio) 19.800,00 €
acquisto area da banca (ascensore esterno) con relative spese notarili 12.000,00 €

spese notarili accessorie  3.000,00 €
   
spese 
tecniche   
Consulenza operativa all'UTC per il progetto preliminare   
Progettazione definitiva come da disciplinare   



Progettazione esecutiva, direzione lavori strutturale e artistica come da 
disciplinare  
Consulenza operativa all'UTC per direzione dei lavori 
econtabilità   
Totale spese tecniche compreso il coordinamento per la 
sicurezza 13,00% 129.015,51 €
CC NN AA spese tecniche 4,00% 5.160,62 €
Iva su spese tecniche e connessi 22,00% 29.518,75 €
   
Indagini preventive e consulenze specialistiche   
Indagine copertura per verifica dello stato di manutenzione  1.000,00 €

Indagine archeologica preventiva
prestazione 
archeologo 3.000,00 €

 assistenza impresa 2.500,00 €
Adempimenti acustici specialistici (acustica architettonica, 
acustica edilizia, rumorosità impiantistica) - comprensivo 
di oneri di legge  1.622,40 €

Variante sostanziale alla pratica VVF generale, con procedura di deroga alle 
norme di prevenzione incendi e verifica della sicurezza dell'esodo con approccio 
ingegneristico - comprensivo di oneri di legge 17.680,00 €
Consulenza specialistica appalto e attività 
connesse  10.000,00 €
Verifica e Validazione da soc. terza  15.000,00 €
Responsabile procedimento (R.U.P.) 40,00% 1,80% 7.145,47 €
Collaudatore in corso d'Opera (comprensivo di oneri di 
legge) 1,00% 10.321,24 €
Collaudatore statico (comprensivo di oneri di legge)  3.120,00 €
IVA su indagini preventive e consulenze 
specialistiche 22,00% 60.187,64 €
   
Totale somme a disposizione  781.010,08 €

   
TOTALE OPERA + IVA  1.773.437,08 €
   
IVA COMPLESSIVA  313.919,83 €
   
   
TOTALE VALORIZZAZIONE OPERA AI FINI DELLA CONVENZIONE 1.459.517,25 €

4. di dare atto che la spesa prevista di € 1.459.517,25, risulta a carico della Soc. Tavina Spa 
attuatore delle opere di qualità aggiuntiva in forza della convenzione urbanistica del 5.11.2020 
Notaio Rosa Gianluca in Salò n. 11096 di rep. e n. 7818 di raccolta;

5. di confermare il geom. Ghizzi Barbara quale Responsabile Unico del Procedimento;

6. di approvare il progetto ai sensi dell'art. 33, comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005 e smi, 
per le opere pubbliche, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, equivale al 
permesso di costruire;



CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, INOLTRE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000.

 

________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco Il Segretario Generale
AVV. GIANPIERO CIPANI DOTT. LUCA SERAFINI


