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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 
 

 
 
 

 
 
 

 

REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO 
SITO IN LOCALITÀ CAPOLUOGO (annualità 2018) 

 
Si informa la Cittadinanza che l’Amministrazione comunale ha ravvisato di procedere alla realizzazione di interventi 
volti alla realizzazione di un nuovo manufatto a servizio del campo sportivo sito in località Capoluogo, individuando e 
localizzando le aree su cui intervenire puntualmente; 
I suddetti interventi sono sostanzialmente riconducibili alla fornitura con posa in opera di moduli prefabbricati 
(comprensivi di impianto elettrico, idrico sanitario) ed alla realizzazione di opere edili propedeutiche all’alloggiamento 
dei suddetti elementi prefabbricati (comprensive di scavi, fondazioni, platea in cemento armato, sotto servizi); 
 
Con Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 16/07/2018, esecutiva, avente per oggetto “APPROVAZIONE 
VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBL ICHE 2018 – 2020 ED ELENCO ANNUALE 
2018”, l’opera in questione è stata inserita nell’elenco annuale degli interventi in economia di importo inferiore ad € 
100.000,00=; 
 
Con Delibera di Giunta Comunale n° 122 del 20/09/2018, esecutiva, è stata approvata la documentazione 
progettuale esecutiva di che trattasi, redatta dal Dott. Ing. Fioravanti Amedeo e dal Dott. Geol. Montanari Giovanni 
(per quanto concerne le indagini geologiche), dell’importo complessivo ammontante ad € 98.000,00=; 
 
Con Determinazione n° 121 (R.G. n° 594) del 27/09/2018 del Responsabile del Settore Tecnico, gli interventi previsti 
a progetto sono stati affidati ad operatori economici in possesso dei requisiti di Legge, secondo quanto previsto dal 
vigente Codice dei Contratti Pubblici; 
 
I tempi previsti per la realizzazione dei suddetti interventi sono stimati in circa 60 giorni lavorativi dal loro inizio. 
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Di seguito viene rappresentato lo schema grafico del nuovo locale di servizio: 
 

 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni 
su aspetti tecnici e di programmazione dei suddetti interventi. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alle sezioni “Pubblicazione Online – Delibere” e “Pubblicazioni Online - Determine”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
F.TO Geom. Lorenzo Ballotta 


