
COMUNE DIMONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 221 del 29-10-2020

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2020". APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E
DELLE AREE PERTINENZIALI ESTERNE "CENTRO SPORTIVO LOC.
ARCIPRETURA/PALAZZETTO DELLO SPORT""

 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Ottobre a partire dalle ore 19:30, nella Sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

2 NARDI SILVIA ASSESSORE Presente

3 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

4 VALENTINI FABIO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Premesso che:

Ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in
aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana, il legislatore, con il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, ha istituito il
così detto Fondo “Sport e Periferie” (G.U. 23/1/2016 n. 18), da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI);
L'articolo 1 co. 362 della Legge n. 205 del 27/12/2017 ha attribuito natura strutturale al fondo "Sport e
Periferie", autorizzando la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
Il Comitato Interministeriale con Delibera n. 45/2019 ha autorizzato la spesa complessiva di 140 milioni di
euro nel triennio 2020-2022, di cui 40 milioni di euro nel 2020;

Dato atto che:
La norma, quindi, nasce dall’esigenza di realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in
particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il
potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali
e l’incremento della sicurezza urbana;

Il Fondo è finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di interventi per:

la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica localizzati nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane

1.

la diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;2.
il completamento e l’adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e
internazionale;

3.

Per la realizzazione di tali interventi il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'approvazione, in tempi molto succinti, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, a seguito di
un’indagine su tutto il territorio, un piano pluriennale degli interventi, rimodulabile entro il 28 febbraio di
ciascun anno;

Vista la Delibera n. 45/2019 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, la quale prevede, a
valere sul FSC 2020-2022 di 140.000,00 milioni di euro in favore del “Piano Operativo Sport e Periferie”;
Visto il Bando e la documentazione pubblicata sul sito http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-
e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/;
Dato atto che le proposte per l'inserimento nel suddetto piano devono essere presentate entro e non oltre le ore
10 del 30/10/2020 all'indirizzo pec progettisport.governo.it;
PREMESSO che il Comune di Montalto di Castro intende richiedere il suddetto contributo relativo al bando “Fondo
Sport e Periferie” della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo sport, art. 1, c. 362 , L. 205 del 27/12/2017 e alla
delibera n. 45/2019 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, che ha provveduto ad
assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni per l’anno 2020;
CHE, ai fini della suddetta adesione, occorre elaborare un progetto specifico e dettagliato per l’individuazione degli
interventi da finanziare nell'ambito dei contributi in oggetto;
CHE, stante la mole di lavoro che si trova a dover quotidianamente affrontare l'Ufficio LL.PP., è risultato necessario
affidare un incarico professionale esterno per l'elaborazione del progetto richiesto;
CHE pertanto è stato contattato il professionista Arch. Alessandro Talenti, Montalto di Castro (VT) C.F.
TLNLSN67M08H501E - P.I . 01430760569, che si è offerto, ai fini dell'adesione al suddetto piano operativo, di
effettuare rilievi, sullo stato degli immobili, istruire la pratica per la partecipazione al bando, completa della
documentazione richiesta, nonchè di redigere il progetto definitivo dell'intervento individuato;
CHE con Determinazione n. 2148 del 29/10/2020 è stato formalizzato l'incarico di che trattasi;
Vista ora la nota prot. 28197 del 29/10/2020 con la quale la suddetta professionista ha consegnato il Progetto
Definitivo denominato "Palazzetto dello sport in Loc. Arcipretura- Sistemazione della copertura e delle aree
pertinenziali esterne", suddiviso in n. 3 stralci funzionali autonomi e composto, limitatamente allo stralcio 1°, dai
seguenti elaborati:

R1 RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO
R2 Relazione dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto
R3 Relazione descrittiva progetto generale
R5 Studio di fattibilità ambientale
R6 Relazione criteri minim ambientali
TAV_01-pz
TAV_02-pz
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TAV_03-pz
TAV_04-pz
TAV_05-pz
TAV_06-pz
TAV 07 COMPUTO METRICO
TAV_08 STIMA LAVORI
TAV_09 ELENCO PREZZI
TAV 1- Progetto definitivo - Relazione generale
TAV 2 - Pianta Campo da realizzare
TAV 3 - Elenco Prezzi
TAV 4 - Stima Lavori
TAV 5 - Computo metrico estimativo
TAV 6 - Verifica Illuminotecnica
C.M.E. Paddle

e riportante il seguente Quadro Tecnico Economico:
 
€ 2.000,00

A1 importo Lavori comprensivo di oneri della
sicurezza  € 716.993,85

A2 importo Lavori STRALCIO-1 al netto degli oneri
sicurezza  € 696.110,53

A3 oneri della sicurezza (non ribassabili)  € 20.883,32

A4 importo a Base di Gara Ribassabile  € 696.110,53

    
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 su voce "A1" 2.00% € 14.339,88

B2 Indagini geologiche e indagini sulle strutture  € 5.000,00

B3 Spese tecniche per Progettazione esecutiva  € 50.189,57

B4 Spese tecniche per Direzione Lavori  € 21.509,81

B5 Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza
CSP e CSE  € 14.339,88

B6 Spese per geologo, attività di consulenza e
collaudo  € 2.000,00

B7

 imprevisti 3.00% € 21.509,81

B8 lavori a fattura 2.00% € 14.339,88

B9 contributo A.V.C.P.  € 600,00

B10 per spese Genio Civile, richiesta pareri e nulla osta  
B11 spese SUA, pubblicazione e Commissione Gara  € 6.000,00

B12 SUB-TOTALE "B"  € 151.828,83

    
C IVA E ONERI   
C1 IVA su voce "A1" 10.00% € 71.699,38
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C2 Contributo C.N. su voci "B3 + B4 + B5 + B6" 4.00% € 3.521,38

C3 IVA su voci "B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + C2" 22.00% € 20.143,38

C4 IVA su voci "B7" 10.00% € 2.150,98

C5 IVA su voci "B8" 22.00% € 3.154,77

C6 SUB-TOTALE "C"  € 100.670,08

    

 TOTALE "A1 + B12 + C6"  € 969.492,76
PRESO ATTO di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del suddetto Avviso, riportanti "termini e modalità di
presentazione delle domande" e "criteri di selezione";
DATO ATTO, in tal senso, che:
a) si tratta di realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) si tratta di intervento volto alla diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri
economici e sociali esistenti;
c) si tratta del completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare anche all’attività agonistica
nazionale e internazionale;

Dato atto altresì che:
il richiedente non è stato già assegnatario di finanziamenti a valere sul 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, per la medesima opera;
l’intervento non riguarda impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario e non insiste su aree o terreni a
loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
il richiedente non incorre in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
il Quadro Tecnico Economico prevede una quota di compartecipazione finanziaria a carico del soggetto
proponente di euro 269.492,76, pertanto l'opera sarà finanziata dal Piano Operativo Sport e Periferie per
euro 700.000,00;
è intenzione dell'Amministrazione, qualora l'opera sia ammessa a contributo compartecipare alla sua
realizzazione con una quota pari al 27,79%, da reperirsi negli stanziamenti del competente bilancio 2021;

CONSIDERATO CHE: il progetto di cui alla presente deliberazione rispetta le proposte e i criteri di ammissibilità
previsti dal suddetto Avviso;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:

il D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 5
Maggio 2009, con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata,prevede che
l’accertamento e l’impegno siano registrati solo in presenza di obbligazione giuridicamente perfezionate;
ad acquisizione del contributo richiesto, l’Amministrazione Comunale provvederà ad inserire l’opera nella
Modificadel Programma Triennale.

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio interessato
edell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art.49 del T.U. - Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DELIBERA
DI APPROVARE il Progetto Definitivo denominato "Sistemazione della copertura e delle aree pertinenziali
esterne “Centro sportivo Loc. Arcipretura/Palazzetto dello Sport”" presentato dal professionista incaricato ed
acquisito al protocollo comunale al n. 28197 del 29/10/2020, suddiviso in n. 3 stralci funzionali autonomi e
riportante, limitatamente allo stralcio 1° un costo complessivo d’intervento di € 969,492,76 di cui € 696
.110,53 per lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 20.883,32, che si
allega alla presente come parte integrante e sostanziale.

1.

DI DARE ATTO CHE:2.

le premesse sopra indicate sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pertanto si
intendo interamente richiamate;
per l’intervento in questione sarà applicata l’IVA ad aliquota ridotta del 10%, inquanto trattasi di interventi per
la realizzazione di urbanizzazione primaria e secondaria elencata all’art. 4 L. 847 del 29.09.64, riconducibili
all’art. 127-septies Tab. A, parte III D.P.R. 633/1972;
la quota di cofinanziamento comunale, qualora l'opera sia ammessa a contributo, è pari al 27,79%, da
reperirsi negli stanziamenti del competente bilancio 2021;
l’opera sarà inserita nella Modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e saranno impegnate le
ulteriori somme necessarie sul competente bilancio dell’Ente;

Di evidenziare che l'adozione della presente delibera riveste carattere d’urgenza inquanto la manifestazione
d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre l’30.10.2020; 

3.
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AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il ricorsogiurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse
innanzi al tribunale amministrativo regionale del lazio nel terminedi giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione
(pubblicazione all’albo pretorio) ovvero, ricorso straordinario al capodello stato entro il termine di giorni 120
(centoventi)

4.

DI DEMANDARE al sindaco l’invio la richiesta di contributo, conformemente a quanto disposto dal bando
“Fondo Sport e Periferie” della Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo sport, art. 1, c. 362 , L. 205 del
27/12/2017.

5.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 29-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA -

GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO
ARCH. VALENTINA TROIANI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 29-10-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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