Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 2 del 27/10/2020

OGGETTO:

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO
DA CALCIO IN FRAZIONE SAN PELINO, CON REALIZZAZIONE DI
NUOVO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE (CUP: J38H20000100001).
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “FONDO SPORT E
PERIFERIE” PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI-UFFICIO SPORT.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 17:30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale

Sindaco

DI PANGRAZIO Giovanni

PRESENTE

Assessore anziano

COLIZZA Mariateresa

PRESENTE

Assessore

CIPOLLONE Emilio

PRESENTE

Assessore

GALLESE Patrizia Venerina

PRESENTE

Assessore

DI STEFANO Pierluigi

PRESENTE

Assessore

RUSCIO Loreta

PRESENTE

Presiede il Sindaco Giovanni Di Pangrazio

Assiste il Segretario Generale - Dott. Giampiero Attili, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto
Comunale.
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Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa dell’allegato “A” quale parte sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il Progetto Definitivo (che assorbe in sé anche il livello inferiore di Studio di
Fattibilità) relativo all’intervento “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO
IL CAMPO DA CALCIO IN FRAZIONE SAN PELINO, CON REALIZZAZIONE DI NUOVO
MANTO IN ERBA ARTIFICIALE” predisposto dal Settore IV – Edilizia Pubblica e Scolastica,
Provveditorato, C.U.C., Sport di questo Ente, costituito dai n° 14 elaborati elencati in narrativa e
caratterizzato dal seguente Quadro Economico della spesa:
a) LAVORI “a corpo”

€. 476.989,94

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.309,70
b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) I.V.A. 10% lavori
b.2) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
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b.3) Diritti di gara ANAC

Sommano:

€. 225,00
€. 38.400,00
€. 1.536,00
€. 8.785,92
€. 16.592,00
€. 232,35
€. 123.010,06

TOTALE:

€. 600.000,00

b.4) Spese generali e tecniche
b.5) Cassa Previdenziale su spese tecniche (b.4)
b.6) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.4+b.5)
b.7) Pareri e collaudi L.N.D. Servizi s.r.l. (IVA compresa)
b.8) Imprevisti ed altri accantonamenti

3) Di precisare che l’approvazione del suddetto Progetto Definitivo è in linea tecnica, ai fini della
partecipazione all’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020”, pubblicato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport;
4) Di precisare, pertanto, per quanto precede, che le previsioni di spesa e di entrata sul bilancio
annuale e pluriennale dell’Ente, nonché l’inserimento dell’opera nella Programmazione annuale
e triennale delle oo.pp. ed ogni altro adempimento connesso e conseguente, verranno
perfezionati in caso di utile collocazione nella graduatoria dei beneficiari dei contributi come
predisposta, in esito al Bando, dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
5) Di demandare al competente Settore IV di questo Ente, il perfezionamento di ogni adempimento
conseguente alla presente deliberazione e finalizzato alla presentazione nei termini dell’istanza di
partecipazione all’Avviso Pubblico sopra richiamato;
6) Di dare atto che le funzioni di R.U.P. vengono attualmente svolte dall’Arch. Sergio Pepe,
Dirigente del Settore IV, per il quale ai sensi dell'art 6/bis della legge 241/90 è stata accertata
l'assenza di conflitti di interesse;
7) Di richiamare che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n. 33/2013, la presente Deliberazione
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante il termine per la
presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico in parola:

Deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 27/10/2020

pag. n. 4

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

9) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto
sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. Del Nr. 5 del 27/10/2020

Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi
SERVIZIO
Servizio Sport e impianti sportivi
PROPONENTE Cipollone Emilio
SETTORE

L’ASSESSORE
Premesso:


Che l’art. 1, co. 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura
strutturale al Fondo “Sport e Periferie” di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. 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;



Che con Delibera C.I.P.E. n° 45/2019, si è provveduto ad assegnare al Piano Operativo
“Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020;



Che l’art. 1, co. 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” 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;



Che la suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il
compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate al
Dipartimento per lo Sport;



Che è stato emanato il D.M. 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;



Che, pertanto, l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve
procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:
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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;



Che, per tale finalità, è stato emanato uno specifico Bando dell’Ufficio Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato all’individuazione dei beneficiari dei
contributi, resi disponibili per Enti locali, Federazioni ed Associazioni sportive, Enti di
promozione sportiva, Enti religiosi civilmente riconosciuti;



Che il Bando di cui trattasi definisce le modalità di partecipazione, la documentazione da
produrre ed i criteri di valutazione delle istanze;

Ritenuto di proporre istanza di partecipazione al Bando pubblicato dall’Ufficio Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione di un intervento denominato “LAVORI DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN FRAZIONE SAN
PELINO, CON REALIZZAZIONE DI NUOVO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE”;
Richiamato che la funzione “Sport ed impiantistica sportiva” è attualmente in capo al Settore
IV di questo Ente;
Visto il Progetto Definitivo (che assorbe in sé anche il livello inferiore di Studio di Fattibilità)
redatto per la finalità succitata dal Funzionario del Settore IV, Ing. Gianpaolo Torrelli, costituito dai
seguenti n° 14 elaborati:
1) Relazione Tecnica-Illustrativa
2) Stralci planimetrici
3) Planimetria di progetto
4) Schema delle pendenze
5) Drenaggi
6) Impianto di irrigazione
7) Particolari costruttivi
8) Computo Metrico Estimativo
9) Elenco Prezzi Unitari
10) Analisi dei prezzi
11) Quadro Economico
12) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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13) Cronoprogramma
14) Documentazione fotografica
e caratterizzato dal seguente Quadro Economico della spesa:
a) LAVORI “a corpo”

€. 476.989,94

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.309,70
b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) I.V.A. 10% lavori

Sommano:

€. 47.698,99
€. 9.539,80
€. 225,00
€. 38.400,00
€. 1.536,00
€. 8.785,92
€. 16.592,00
€. 232,35
€. 123.010,06

TOTALE:

€. 600.000,00

b.2) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
b.3) Diritti di gara ANAC
b.4) Spese generali e tecniche
b.5) Cassa Previdenziale su spese tecniche (b.4)
b.6) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.4+b.5)
b.7) Pareri e collaudi L.N.D. Servizi s.r.l. (IVA compresa)
b.8) Imprevisti ed altri accantonamenti

Visto il verbale di verifica della suddetta progettualità sottoscritto dal R.U.P. in
contraddittorio con il Progettista in data 26/10/2020;
Dato atto che le funzioni di R.U.P. vengono svolte dall’Arch. Sergio Pepe, Dirigente del
Settore IV, per il quale ai sensi dell'art 6/bis della legge 241/90 è stata accertata l'assenza di conflitti
di interesse;
Richiamato, altresì, il C.U.P. assegnato all’intervento di cui trattasi: J38H20000100001;
Ritenuto di procedere all’approvazione del sopra dettagliato Progetto Definitivo, in linea
tecnica, ai fini della partecipazione al Bando 2020 “Sport e Periferie”;
Evidenziato, per il punto che precede, che le previsioni di spesa e di entrata sul bilancio
annuale e pluriennale dell’Ente, nonché l’inserimento dell’opera nella Programmazione annuale e
triennale delle oo.pp. ed ogni altro adempimento connesso, verranno perfezionati solo in caso di
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utile collocazione nella graduatoria dei beneficiari dei contributi come predisposta, in esito al
Bando, dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n. 33/2013, la presente Deliberazione
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Visto l’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” emanato dalla P.C.M., Ufficio Sport;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n° 207/2010 per la parte tuttora in vigore;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica,

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di richiamare la premessa quale parte sostanziale del presente atto;2) Di approvare il Progetto Definitivo (che assorbe in sé anche il livello inferiore di Studio di
Fattibilità) relativo all’intervento “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO
IL CAMPO DA CALCIO IN FRAZIONE SAN PELINO, CON REALIZZAZIONE DI NUOVO
MANTO IN ERBA ARTIFICIALE” predisposto dal Settore IV – Edilizia Pubblica e Scolastica,
Provveditorato, C.U.C., Sport di questo Ente, costituito dai n° 14 elaborati elencati in narrativa e
caratterizzato dal seguente Quadro Economico della spesa:
a) LAVORI “a corpo”

€. 476.989,94

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.309,70
b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) I.V.A. 10% lavori
b.2) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
b.3) Diritti di gara ANAC
b.4) Spese generali e tecniche
b.5) Cassa Previdenziale su spese tecniche (b.4)
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b.6) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.4+b.5)

Sommano:

€. 8.785,92
€. 16.592,00
€. 232,35
€. 123.010,06

TOTALE:

€. 600.000,00

b.7) Pareri e collaudi L.N.D. Servizi s.r.l. (IVA compresa)
b.8) Imprevisti ed altri accantonamenti

3) Di precisare che l’approvazione del suddetto Progetto Definitivo è in linea tecnica, ai fini della
partecipazione all’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020”, pubblicato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport;4) Di precisare, pertanto, per quanto precede, che le previsioni di spesa e di entrata sul bilancio
annuale e pluriennale dell’Ente, nonché l’inserimento dell’opera nella Programmazione annuale
e triennale delle oo.pp. ed ogni altro adempimento connesso e conseguente, verranno
perfezionati in caso di utile collocazione nella graduatoria dei beneficiari dei contributi come
predisposta, in esito al Bando, dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;5) Di demandare al competente Settore IV di questo Ente, il perfezionamento di ogni adempimento
conseguente alla presente deliberazione e finalizzato alla presentazione nei termini dell’istanza di
partecipazione all’Avviso Pubblico sopra richiamato;6) Di dare atto che le funzioni di R.U.P. vengono attualmente svolte dall’Arch. Sergio Pepe,
Dirigente del Settore IV, per il quale ai sensi dell'art 6/bis della legge 241/90 è stata accertata
l'assenza di conflitti di interesse;7) Di richiamare che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n. 33/2013, la presente Deliberazione
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante il termine per la
presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico in parola:9) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto
sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla
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situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

Dott. Giampiero Attili

Dott. Giovanni Di Pangrazio

Deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 27/10/2020

pag. n. 12

