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SETTORE TECNICO
DETERMINA N° 262

OGGETTO:

DEL 06/06/2022

“Lavori di Riqualificazione Funzionale Impianto Sportivo Polivalente di
San Vincenzo centro"- Bando Sport e Periferie 2018 – procedura
aperta sotto soglia comunitaria mediante piattaforma telematica MEPA
di Consip - RDO N° 3029465 - CIG:926119323C - CUP:
D81D18000520001

L’anno duemilaventidue il giorno 06 (sei) del mese di giugno;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del DUP 2021/2023;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”.
Premesso che:
• l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire 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, autorizza la spesa di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
• l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimette a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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'Ufficio 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;
• l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, finalizza il fondo di cui al comma 1 ai
seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
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b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature
sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica
nazionale e internazionale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individua i criteri e le modalità di gestione delle
risorse assegnate all'Ufficio 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;
in particolare, l'articolo 2 comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2018, il quale prevede che l'Ufficio per lo Sport pubblichi entro il 15 novembre di ogni anno un bando
denominato "Bando Sport e Periferie", finalizzato a selezionare le richieste di intervento da finanziare con
le risorse di cui al Fondo Sport e Periferie;
inoltre, l'articolo 6 comma 3 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2018, prevede che la graduatoria di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto è sottoposta al
parere della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Con il "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 15 novembre 2018 sul sito istituzionale dell'Ufficio per
lo sport e, in particolare, l'articolo 3 del bando stesso sono fissate le relative risorse economiche destinate
al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2018, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale è stato modificato l'articolo 2 comma 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018;
Con decreto del Capo ufficio per lo sport 14 febbraio 2019 e s.m.i, si è proceduto ad istituire la
Commissione di cui all'articolo 2, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
ottobre 2018 per la valutazione delle proposte progettuali pervenute nell'ambito del bando "Sport e
Periferie" del 15 novembre 2018;
la delibera del CIPE n.16 del 28 febbraio 2018, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 45 del 24
luglio 2019, ha approvato il Piano Operativo "Sport e Periferie" del valore complessivo di 250 milioni di
euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020";
ai sensi della citata delibera del CIPE n. 45/2019, al Piano Operativo "Sport e Periferie" sono stati
assegnati 45 milioni di euro per l'anno 2019;
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2019, è stata approvata la graduatoria,
nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi ritenuti finanziabili;
Con la comunicazione 30 agosto 2019, il Presidente della citata Commissione ha trasmesso, all'esito
delle valutazioni effettuate, la graduatoria di merito delle proposte progettuali pervenute nell'ambito del
bando "Sport e Periferie" del 15 novembre 2018, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame;
Che il Comune di San Vincenzo La Costa ha inteso partecipare al menzionato avviso attraverso la
candidatura del progetto definitivo "Realizzazione impianti sportivi polivalenti e riqualificazione aree
degradate “Bando sport e periferie 2018" per l'importo complessivo di € 347.841,28;
Che con deliberazione della G.C. n. 91 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori
di Riqualificazione Funzionale Impianto Sportivo Polivalente di San Vincenzo Centro” redatto dal
geom. Giancarlo Saullo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €
347.841,28 secondo le risultanze tecniche di cui alla relazione tecnico-illustrativa allegata allo stesso;
Che il progetto presentato dal Comune di San Vincenzo la Costa è risultato ammesso a finanziamento
(posizione n. 179) per l'importo di € 260.880,96 a fondo perduto e per € 86.960,32 a carico comunale;
che con Determinazione n° 03 del 13/01/2021 è stata avviata Trattativa Diretta sul MEPA n. “1576182”
per affidare il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Liquidazione, Certificato di Regolare Esecuzione,
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione mediante Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e di quanto disposto

dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con specificazione semplificata degli
elementi essenziali del servizio e precisamente:
-Oggetto: Servizi Professionali di Ingegneria e architettura ai fini dei lavori di "Realizzazione impianti
sportivi polivalenti e riqualificazione aree degradate “Bando sport e periferie 2018", per l'importo: €
33.000,00 oltre contributi previdenziali 4 % ed IVA 22%;
-Importo a base di trattativa: € 33.000,00 oltre oneri previdenziali pari ad € 1.320,00 oltre IVA 22% pari
ad € 7.550,40 per un importo complessivo di € 41.870,40;
-Fornitore individuato per trattativa: Ing. Federica Mazzuca, nata a Cosenza il 29/08/1981 con CF:
MZZFRC81M69D086R - P.IVA: 030691807888;
• che con Determinazione n° 10 del 26/01/2021 è stata aggiudicata Trattativa Diretta sul MEPA n.
“1576182” per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori in oggetto alla costituente RTP composta da
Ing. Federica Mazzuca (Mandataria) - Ing. Pierluigi Catanzaro (Mandante) -Ing. Giovanni Grimaldi
(mandante – Giovane Professionista), per un importo di € 32.010,00, oltre cassa Previdenziale 4% pari
ad € 1.280,40 ed Iva 22% pari ad 7.323,89 per un importo complessivo pari ad € 40.614,29;
• che in data 27/01/2021 prot. n. 229 è stata sottoscritta la convenzione con i professionisti incaricati,
regolante i rapporti relativi al conferimento dell’incarico per l’espletamento di servizi tecnici di ingegneria
e architettura (servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Liquidazione, Certificato di Regolare Esecuzione,
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione) per i lavori di Realizzazione impianti sportivi
polivalenti e riqualificazione aree degradate “Bando sport e periferie 2018”
Considerato che:
• Il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto è stato approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n° 05 del 10/02/2022;
• La presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – ha trasmesso la Convenzione
regolante il trasferimento del contributo per la realizzazione dell’intervento denominato “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI SAN VINCENZO
CENTRO”CUP:
D81D18000520001,
Codice
di
monitoraggio
BDU
PUCPUC#1PCM#BND2018FSC00179, selezionato e finanziato nell’ambito del bando “Sport e Periferie
2018” e approvato con decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport in data 19 dicembre
2019, (acquisita al prot. n.355 in data 03/02/2022);
• occorre individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, l'esecutore dei lavori di che trattasi;
• l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 dispone quanto segue: prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
• pertanto, l'affidamento dei lavori di che trattasi dovrà essere affidata mediante contratto di appalto, previa
adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto:
• che con l’esecuzione del contratto si intende affidare i “Lavori di Riqualificazione Funzionale Impianto
Sportivo Polivalente di San Vincenzo centro"- Bando sport e periferie 2018 - CUP: D81D18000520001”
per un importo a base d’asta di € 265.471,34 oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti ad
Iva e oltre iva al 10 % così per complessivi € 294.768,47;
• che gli elementi essenziali del relativo contratto sono meglio descritti nello schema di contratto allegato al
progetto esecutivo a base di gara;
• che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, tramite
sottoscrizione del Dirigente del Settore Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico
esclusivo dell'appaltatore;
• che il contraente, viene scelto mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ritenuta idonea a garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95,
commi 1 e 6 del D.lgs. n.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da
apposita commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell’art.77 del medesimo decreto;
• che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto costituiscono un unico lotto
funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dei
lavori stessi, ma che comunque non sussistono limitazioni alla partecipazione delle microimprese, piccole
e medie imprese alla gara in oggetto;
• la procedura di gara sarà svolta tramite piattaforma telematica MEPA di CONSIP ;
Ritenuto dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la
documentazione di gara, che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione:
•
Bando di gara/Disciplinare;
•
ALLEGATO 1 – Schema domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo;
•
ALLEGATO 2 – Dichiarazioni integrative;
•
ALLEGATO 3 – Modello dichiarazione di avvalimento;
•
ALLEGATO 4 – Schema contratto avvalimento;
•
ALLEGATO 5 – Dichiarazione per i concorrenti con identità plurisoggettiva;
•
ALLEGATO 6 – Modello “Offerta Economica e temporale”;
•
ALLEGATO 7 – Modello richiesta sopralluoghi;
•
Dgue;
•
Patto d’integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°77/2019
Dato atto che:
• la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, nel rispetto delle norme in materia
di sicurezza (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e delle
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005, con particolare
riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma digitale; ivi compreso l’invio delle richieste di offerta,
la trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica da parte di ciascuna ditta,
l’istruttoria delle offerte pervenute e la conseguente aggiudicazione.
• La disciplina della procedura di gara è contenuta nel “bando di gara” allegato al presente provvedimento;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3: “tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6:”sanzioni”;
Visto che a norma dell’art. 8 comma 1 lett c) della Legge n. 120/2020 s.m.i., stante ragioni di urgenza, il
bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità
contabile che ne attesta la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia
Visti:
•
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
•
il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
•
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
•
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
•
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
•
il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
•
le linee guida ANAC approvate;
DETERMINA
1.

Di indire, in relazione al combinato disposto dall’art.192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, la procedura che qui di
seguito viene individuata e di approvare gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento
dei contratti:

OGGETTO
DEL CONTRATTO

FINE
DA PERSEGUIRE
FORMA
DEL CONTRATTO
CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
CRITERIO DI
SELEZIONE
DELLE OFFERTE

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b
T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/a
T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Lavori di Riqualificazione Funzionale Impianto Sportivo Polivalente di San
Vincenzo Centro

Affidamento lavori

Contratto in forma pubblica amministrativa

Codice dei
contratti
Art. 59

La selezione degli operatori economici viene fatta mediante procedura
aperta, in applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 tramite piattaforma
telematica MEPA di CONSIP

Codice dei
contratti
Art. 95

La selezione della migliore offerta viene effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 1 e 6, del
D.Lgs 50/2016.

2. Di motivare, ai sensi del Decreto n. 32/2019 la scelta del criterio di affidamento secondo il criterio
dell’offerta più vantaggiosa, in relazione alla particolarità e delicatezza dei lavori oggetto di
affidamento per la quale codesta stazione appaltante ritiene la scelta in base ad una valutazione
qualitativa e migliorativa dei lavori offerti piuttosto che ad una qualificazione prettamente economica
3. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici
della stazione appaltante, che costituiranno la documentazione di gara:
•
Bando di gara/Disciplinare;
•
ALLEGATO 1 – Schema domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo;
•
ALLEGATO 2 – Dichiarazioni integrative;
•
ALLEGATO 3 – Modello dichiarazione di avvalimento;
•
ALLEGATO 4 – Schema contratto avvalimento;
•
ALLEGATO 5 – Dichiarazione per i concorrenti con identità plurisoggettiva;
•
ALLEGATO 6 – Modello “Offerta Economica e temporale”;
•
ALLEGATO 7 – Modello richiesta sopralluoghi;
•
Dgue;
4.

5.

6.

7.
8.
9.

•
Patto d’integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°77/2019;
Di impegnare e liquidare la somma di € 225,00, quale contributo da versare in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), per come stabilito dalla Deliberazione n. 1121 del 29/12/2020,
sull’U.E.B.118- 10106103 Cap.Peg. 199 del Bilancio Esercizio Finanziario 2022;
Di dare atto che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori pari ad € 347.841,28 è finanziata
per l'importo di € 260.880,96 (quota 75%) a fondo perduto dal Fondo “Sport e Periferie 2018” a cura del
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per € 86.960,32 (quota del 25%)
quale parte di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente, impuntata sull’intervento UEB n.
0801209 – Cap.Peg.2930-Art.0 residui 2020 del Bilancio Esercizio Finanziario in corso di approvazione;
Di prendere atto che il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati saranno pubblicati all’albo
pretorio on line del Comune di San Vincenzo La Costa – e sull’apposita Sezione della RDO n°3029465
del MEPA – per come previsto dall’art.29 del D.Lgs. n.50/2016;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
il Geom. Giancarlo Saullo;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013;
Di dare atto che il presente provvedimento:
• va inserito nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Tecnico Manutentivo;
• va trasmesso all’ufficio finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa, nonché per la trasmissione alla Segreteria Generale ai fini della numerazione nel
registro generale delle determinazioni e della pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni.

II Responsabile del Settore
Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 06/06/2022
Il Responsabile del settore tecnico
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 06/06/2022
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
€ 294.768,47

0801209/2930-0

Res.2020

Data 06/06/2022
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi

Data, 06/06/2022

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

