COPIA

COMUNE DI PIETRAGALLA
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 28/11/2019
OGGETTO: PROTOCOLLO ANCI ICS -SPORT MISSIONE COMUNE 2019: APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO SAN LEONARDO DI
PIETRAGALLA CENTRO" AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO CON L'ISTITUTO
CREDITO SPORTIVO
L’anno duemiladiciannove , il giorno ventotto , del mese di novembre , alle ore 14:00 , nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
CILLIS PAOLO - SINDACO
SABIA DONATO - ASSESSORE
COVIELLO VITO - ASSESSORE
PAFUNDI GIOVANNA - ASSESSORE
BEVILACQUA SALVATORE - ASSESSORE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
Presenti 5
Assenti 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Clemente Giuseppe BISCIONE.
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti
pareri:
Parere
in ordine alla regolarità
tecnica
in ordine alla regolarità
contabile

Esito

Data

Responsabile

Favorevole

28/11/2019

F.to:Ing. Maria Carmela IACOVERA

Favorevole

28/11/2019

F.to:Dott. Clemente G. BISCIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto

che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
− il Responsabile del Servizio interessato (Area N.2) in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
− il Responsabile del Servizio finanziario (Area N.1) in ordine alla regolarità
contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),
attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Premesso

che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani -ANCI - e l'Istituto per il Credito
Sportivo – ICS -, hanno sottoscritto il 24/05/2018 un Protocollo d’intesa (di seguito
anche solo “Protocollo”) che prevede la concessione di contributi sui mutui per
impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del “Fondo speciale per la concessione di
contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’art. 8,
1° comma dello Statuto dell’Istituto;
che in seguito all’emanazione di un primo avviso pubblico per l’assegnazione dei sopra
citati contributi su mutui da stipulare entro il 31/12/2018, ne è stato emanato un
secondo per l’assegnazione di contributi su mutui da stipulare entro il 31/12/2019;
che i progetti presentati per l’ammissione ai contributi in conto interessi a valere sui
mutui concessi dall’ICS devono essere almeno di livello definitivo, completi delle
caratteristiche di cui al punto 8.4 lett. a) dell’avviso, ed essere regolarmente approvati
dall’Ente che presenta l’istanza;
che sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento,
attrezzatura,
miglioramento,
ristrutturazione,
efficientamento
energetico,
completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività
sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli
immobili a tal fine necessari e comunque di quelli aventi destinazione di impiantistica
sportiva;
che le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo di posta elettronica proveniente da
casella PEC dell’Ente richiedente, all’indirizzo PEC icsanci2019@legalmail.it non oltre le
ore 24,00 del 05/12/2019;
che allo scopo, ed in base alle direttive impartite dall’Amministrazione, l’Ing. Maria
Carmela IACOVERA, Responsabile dell’Area N. 2 – Ufficio Progettazioni, ha predisposto
il progetto definitivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO
SPORTIVO SAN LEONARDO DI PIETRAGALLA CENTRO dell’importo complessivo di €
535.000,00 come da seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
VOCI
(i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)

A)LAVORI
1)Lavori a misura
2)Lavori a corpo
3)Lavori in economia
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)
4)Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

IMPORTI

€. 424.886,09
€.
0,00
€.
0,00
€. 424.886,09
€.
4.500,00
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €. 429.386,09

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER :
1)Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€.

1.500,00

2)Sondaggi e
Relazione Geologica
(compreso IVA)
3)Imprevisti
4)Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

€.

0,00

€.
€.

2.079,45
0,00

5)Espropriazioni di aree o immobili compreso procedura amministrativa:

€.

0,00

6)Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamenti prezzi)
7)Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche

€.
€.

0,00
0,00

8)Spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice

€.

0,00

9)Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:
€.
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. €.
207/2010
b)Spese tecniche relative alla direzione lavori, liquidazione e assistenza collaudi. (compreso 4%)

0,00

€.

29.742,03

c)Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle
€.
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

5.152,63

d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
€.
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

0,00

e)Eventuali spese per commissioni giudicatrici
€.
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche
€.
ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR n. 207/2010
g)Spese per collaudi (FIGC-LND e omologazione)

€.

h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% su (a+b)

€.

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)

0,00
0,00
13.600,00

€.

48.494,66

10)I.V.A. sui lavori 10%

€.

42.938,61

11)I.V.A., sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante

€.

6.901,19

12)Eventuali altre imposte e contributi di legge (ANAC, CUC ecc.)
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)

€.
3.700,00
€. 105.613,91

Costo COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)

€. 535.000,00

composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
1. Planimetria Inquadramento Territoriale ed Urbanistico sc. 1:200
2. Rilievo Plano-altimetrico esistente-Viabilità, Parcheggi sc. 1:200
3. Planimetria Generale Aree oggetto di adeguamento funzionale sc. 1:200
4. Planimetria Generale con indicazione orientamento- Profili- Sezioni sc. 1:200
5. Planimetria Generale Percorsi di accesso, Esodo , Varchi e Separazione sc. 1:200
6a Planimetria Drenaggi Profondi sc. 1:200
6b Planimetria Pendenze e Drenaggio Superficiale sc. 1:200
6c Planimetria Sistema di Irrigazione sc. 1:200
6d Planimetria di Tracciamento sc. 1:200
7 Elaborati Grafici Spogliatoio e Servizi Igienici per il Pubblico sc. 1:100
8 Particolari Costruttivi sc. 1:20 / 1:25
9 Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
10 Elenco Prezzi
che, ai fini dell’attivazione del mutuo di €. 535.000,00 con l’Istituto per il Credito
Sportivo, è stato richiesto al Comitato Regionale del CONI il prescritto Parere sul
progetto definitivo (PZ-2019-0005 del 25/11/2019);
che l’intervento è inserito nel Programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2019-2021
e relativo elenco annuale 2019: aggiornato con D.G.C. n. 91 del 28/11/2019;

che pertanto con D.C.C. n. 91 del 28/11/2019 è stato variato il programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2021 ed il relativo elenco annuale 2019;
Ritenuto,

ai fini dell’attivazione del mutuo di €. 535.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo,
di approvare il progetto definitivo per la realizzazione dei “LAVORI DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO SAN LEONARDO DI
PIETRAGALLA CENTRO” sopra decritto dell’importo complessivo di €. 535.000,00;

Considerato che, per il procedimento di cui trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento è
l'Ing. Maria Carmela IACOVERA, Responsabile dell’Area N. 2 Appalti e Contratti Patrimonio del Comune di PIETRAGALLA;
Visto
Visto
Visto
CON

l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto Comunale;
votazione unanime, resa nelle forme di legge
DELIBERA

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2-Di approvare dal punto di vista tecnico ai fini dell’attivazione del mutuo di €. 535.000,00 con
l’Istituto per il Credito Sportivo il progetto definitivo per la realizzazione per la
realizzazione dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO
SAN LEONARDO DI PIETRAGALLA CENTRO” sopra decritto dell’importo complessivo
di €. 535.000,00;
3- Di dare atto che la spesa è così imputata sul bilancio 2019-2021:
capitolo 7830/21302/1, annualità 2019 € 535.000,00 lavori impianto
sportivo S. Leonardo (ris. 5392);
4-Di dare atto che il progetto verrà formalmente riapprovato in seguito alla rinvenuta necessaria
copertura finanziaria;
5-Di dare atto che, per il procedimento di cui trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento di cui
all’art. 7 della L. 109/1994 e successive mm.e ii. è l'Ing. Maria Carmela IACOVERA,
Responsabile dell’Area N. 2 Appalti e Contratti - Patrimonio del Comune di
PIETRAGALLA.
6-Di dare mandato al Responsabili dei Servizi (Finanziario e Tecnico) Dott. Clemente Giuseppe
BISCIONE e Ing. Maria Carmela IACOVERA, ognuno per le proprie competenze, per la
emanazione dei provvedimenti conseguenti all’adozione del presente atto.
7-Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del D.lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il SINDACO
F.to CILLIS Paolo
______________________

______________________

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Clemente Giuseppe
BISCIONE
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
R.P. n. 1131 del 02/12/2019
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale per quindici giorni consecutivi.
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Clemente Giuseppe BISCIONE
___________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X]

Viene affissa all’ Albo Pretorio Digitale del Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 02/12/2019 al giorno 17/12/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

[X]

E' stata comunicata in data _________________________ ai signori Capigruppo
Consiliari, così come prescritto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

[ ]

E’ stata altresì comunicata in data _________________________ , al Prefetto di Potenza,
ai sensi e per gli effetti c.2, dell’art. 135 del D.Lgs. n 267/2000;
che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 02-dic-2019

[X]

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.
267/2000);

[ ]

Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Pietragalla lì, 02/12/2019
Il MESSO COMUNALE
_________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Pietragalla, lì 02/12/2019
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Clemente Giuseppe BISCIONE
_________________________

