
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1923

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

Numero 508 del  11-10-2022
 

  

 OGGETTO: FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO DI MONTALTO DI CASTRO IN LOC. ARCIPRETURA -
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVO

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTI:

La Deliberazione C.C. n. 29 del 30/05/2022 ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022/2024;

La Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

La Deliberazione G.C. n. 68 del 29/04/2021 “Aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi comunali
dell’Ente”;

La Deliberazione G.C. n. 118 del 06/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2022/2024;

Il Decreto Sindacale n. 31 del 09/09/2022 di nomina del Responsabile del Servizio del Settore V -
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Urbanistica, Edilizia, Ambiente, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e di nomina dei funzionari
sostituti in caso di incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili dei Servizi titolari;

Il Decreto Sindacale n. 32 del 19/09/2022 - di nomina del Responsabile del Servizio del Settore IV –
Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e di nomina dei funzionari sostituti in caso
di incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili dei Servizi titolari;

PREMESSO che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, con proprio Decreto ha
emanato l’avviso pubblico relativo alla Procedura per l’individuazione degli interventi da
finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022”;
che tra gli ambiti di intervento possono essere proposti i progetti su impianti sportivi nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 1 D.L. n. 185 del 25/11/2015, convertito in
Legge n. 9 del 22/01/2016;
alla realizzazione dei progetti è destinato un finanziamento complessivo di € 500.000,00 a
valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie annualità 2022, che potranno essere integrate
con ulteriori risorse eventualmente disponibili nel corso dell’anno;
il finanziamento messo a disposizione dal dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale deve
essere integrato, per la quota di cofinanziamento pari almeno al 15% della spesa complessiva,
con fondi a carico del bilancio dell’ente proponente;

le domande di assegnazione del finanziamento devono essere inserite sulla piattaforma informatica
raggiungibile all’indirizzo https://bando2022.sporteperiferie.it/ ed inviate entro  le ore 12.00 del giorno
14/10/2022;

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale aderire a tale finanziamento con il progetto
di manutenzione straordinaria degli impianti termici ed efficientamento energetico del centro sportivo di
Montalto di Castro in loc. Arcipretura;
RITENUTO che le fasi tecnico/pratiche da espletare entro il 14/10/2022 richiedono  una serie di incombenze
straordinarie alle quali l’ufficio, per carenza di personale dedicato, non può adempiere, e che pertanto è
intenzione dell’Amministrazione, affidare tali prestazioni a Società esterna abilitata, stabilendo già da ora che
le spese tecniche relative dovranno essere ricomprese all’interno del Q.T.E. dell’opera;
SENTITO per le vie breve l’Ing. Edile Ambientale Campolungo Pierluigi con Studio Tecnico in Tarquinia
(VT) – Via Domenico Emanuelli, 10, inscritto all’Ordine degli ingegneri di Viterbo al n. 1019, che si è reso
disponibile all’espletamento dell’incarico, secondo i tempi e le modalità richieste dall’Amministrazione,
consapevole che gli interventi e tutte le spese ad essi connesse possono realizzarsi e/o compensarsi soltanto a
finanziamento ottenuto;
RITENUTO procedere all’affidamento dell’incarico al Professionista suindicato, relativo alla progettazione
definitiva  de “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO DI MONTALTO DI CASTRO IN LOC.
ARCIPRETURA”;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. del 05/10/2010 n.207, per quanto non abrogato;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 27/09/2002, modificato ed integrato
con deliberazione C.C. n. 36 del 28/09/2007;

                                                DETERMINA

Di prendere atto di tutto quanto in premessa citato e di affidare l’incarico tecnico-professionale relativo1.
alla redazione del progetto definitivo  degli interventi relativi ai “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO
SPORTIVO DI MONTALTO DI CASTRO IN LOC. ARCIPRETURA” all’Ing. Edile Ambientale
Campolungo Pierluigi con Studio Tecnico in Tarquinia (VT) – Via Domenico Emanuelli, 10, inscritto
all’Ordine degli ingegneri di Viterbo al n. 1019, che si è reso disponibile all’espletamento dell’incarico,
secondo i tempi e le modalità richieste dall’Amministrazione, consapevole che gli interventi e tutte le
spese ad essi connesse possono realizzarsi e/o compensarsi soltanto a finanziamento ottenuto;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi2.
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https://bando2022.sporteperiferie.it/


ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Montalto di Castro, 11-10-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO SARA MASSI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata 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.TO SARA MASSI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  SARA MASSI

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