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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 29/10/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO
COMUNALE DI CALCIO COMUNALE DA TERRA BATTURA IN ERBA SINTETICA ED
EFFICIENTAMENTO . CODICE CUP : J49I20000140001

L\'anno 2020 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 9 e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune
suddetto. Si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario comunale Dott. Giuseppe Bonfilio per la verbalizzazione . Il Presidente
Sig. Mario Nocito in qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull\'oggetto sopraindicato.
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Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale qui di seguito riportata:
PREMESSO CHE:

−

L’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al
Fondo «Sport e Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2018.
− Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto
ad assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020.
− L’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha previsto che le
risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate
all’Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei ministri.
− La suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le
modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità
individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
− Ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12
maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo
sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e
periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00. In attuazione del suddetto decreto,
l’Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:
a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali
esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica
nazionale e internazionale.
DATO ATTO CHE:
− Il “Bando Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità
indicate al paragrafo 1, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale,
anche attraverso la promozione di attività sportiva.
− Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di
esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola
richiesta di contributo;
− possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal
presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi
fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le
Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta
deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive
articolazioni e/o rappresentanze territoriali;
VISTO CHE:
− ai fini della partecipazione al bando, oltre che la documentazione amministrativa di rito, occorre
procedere alla redazione e trasmissione di un progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi
dell’articolo 23 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
− di fatto l’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Esaro ha intenzione di procedere ad un recupero
funzionale e strutturale dell’impianto sportivo sito in loc. San Domenico attraverso la presentazione e
candidatura di un PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DA
TERRA BATTURA IN ERBA SINTETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SITO IN
LOC. SAN DOMENICO;
- con deliberazione di giunta comunale n. 4 del 03.09.2020, è stato dato atto di indirizzo all’atto di
indirizzo all’ufficio tecnico comunale per la redazione del progetto esecutivo per la partecipazione al
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Bando Sport & Periferie, finalizzato alla trasformazione del campo di calcio comunale da terra battura in
erba sintetica ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo di loc. San Domenico;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Arch. Gervasi Francesco, dal
titolo “LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DA TERRA BATTURA
IN ERBA SINTETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” “, composto dai seguenti elaborati:
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ESEGUITA la verifica degli elaborati del progetto esecutivo;
VISTO il verbale di Validazione del progetto definitivo prot. 3625 del 29.10.2020;
VISTO in particolare il quadro economico della spesa per come di seguito integralmente riportato:

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO COMUNALE DA TERRA
BATTURA IN ERBA SINTETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPORTO DEI LAVORI

A.1

Campo da gioco calcio (OG1)

€

249 870.18

Impianto di illuminazione artificiale (OS6)

€

196 983.60

Impianti per risparmio energetico (OG10)

€

113 050.37

Totale importo lavori a corpo soggetto a ribasso €
A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compreso oneri COVID-19

A.3

€

TOTALE IMPORTO LAVORI €

559 904.15
7 337.00
567 241.15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1.1

DD.LL., misure, contabilità, coordinamento sicurezza, C.R.E., collaudi

€

49 500.00

B.1.2

Incentivo art. 113 D. Lgs. 50\2016 (2,0% di A)

€

11 344.82

SOMMANO ESPROPRI + SPESE TECNICHE €

60 844.82

B.2

Spese per gara a favore di ANAC, pubblicità, autorizzazioni, ecc….

€

5 000.00

B.4

Imprevisti

€

16 884.31

B.5

Cassa Previdenza comp. tecnici (4% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)

€

1 980.00

SOMMANO €

23 864.31

€

152 758.85

TOTALE IMPORTO PROGETTO €

720 000.00

B.6

IVA sui lavori (10% di A3)

€

56 724.12

B.8

IVA su compensi tecnici + cassa previdenza (22%)

€

11 325.60

TOTALE IVA €

68 049.72

TOT SOMME A DISP. DELL’AMMINISTRAZIONE €

152 758.85

RITENUTO di dover procedere, inoltre, alla nomina del Responsabile del Procedimento e del suo supporto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE
DI APPROVARE:
− il progetto esecutivo “LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO
COMUNALE DA TERRA BATTURA IN ERBA SINTETICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO” redatto dall’Arch. Gervasi Francesco - Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;
− il quadro economico della spesa per come di seguito integralmente riportato:
Di riconfermare quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Francesco Gervasi;
Di nominare supporto al RUP il geom. Rizzaro Sergio, dipendente dell’Area Tecnica;
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di servizio, resi
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
F.to

Arch. Francesco Gervasi

__________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
TANTO PREMESSO
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI APPROVARE la partecipazione del Comune di Sant’Agata di Esaro al Bando Pubblico Sport &
Periferie per il Finanziamento attraverso il progetto esecutivo “LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL
CAMPO COMUNALE DI CALCIO COMUNALE DA TERRA BATTURA IN ERBA SINTETICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” “.
2. DI PRENDERE ATTO del progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma
dall’Arch. Gervasi Francesco dal titolo “LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE DA TERRA BATTURA IN ERBA SINTETICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO” “. “FONDO SPORT E PERIFERIE” “redatto dall’Arch. Gervasi Francesco Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;
3. DI APPROVARE il progetto esecutivo “LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO
COMUNALE DI CALCIO COMUNALE DA TERRA BATTURA IN ERBA SINTETICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” composto dai seguenti elaborati:
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4. DI APPROVARE il quadro economico della spesa per come di seguito riportato:
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PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO COMUNALE DA TERRA BATTURA IN
ERBA SINTETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPORTO DEI LAVORI

A.1

Campo da gioco calcio (OG1)

€

249 870.18

Impianto di illuminazione artificiale (OS6)

€

196 983.60

Impianti per risparmio energetico (OG10)

€

113 050.37

Totale importo lavori a corpo soggetto a ribasso €
A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compreso oneri COVID-19

A.3

559 904.15

€

TOTALE IMPORTO LAVORI €

7 337.00
567 241.15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1.1

DD.LL., misure, contabilità, coordinamento sicurezza, C.R.E., collaudi

€

49 500.00

B.1.2

Incentivo art. 113 D. Lgs. 50\2016 (2,0% di A)

€

11 344.82

SOMMANO ESPROPRI + SPESE TECNICHE €

60 844.82

B.2

Spese per gara a favore di ANAC, pubblicità, autorizzazioni, ecc….

€

5 000.00

B.4

Imprevisti

€

16 884.31

B.5

Cassa Previdenza comp. tecnici (4% di B.1.2+B.1.3+B.1.4)

€

1 980.00

SOMMANO €

23 864.31

€

152 758.85

TOTALE IMPORTO PROGETTO €

720 000.00

B.6

IVA sui lavori (10% di A3)

€

56 724.12

B.8

IVA su compensi tecnici + cassa previdenza (22%)

€

11 325.60

TOTALE IVA €

68 049.72

TOT SOMME A DISP. DELL’AMMINISTRAZIONE €

152 758.85

5. Di confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Francesco Gervasi;
6. Di nominare supporto al RUP il geom. Rizzaro Sergio, dipendente dell’Area Tecnica;
7. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile,
data l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Tecnico
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 394
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 29/10/2020 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 29/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 29/10/2020 con prot. n. 3634 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 29/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 29/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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