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OGGETTO: Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei 
"Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo per l'attività 
agonistica della L.N.D. Stadio Comunale Azzurri d'Italia" finanziato 
nell'ambito del: "Programma Operativo 2017 in attuazione alla L.R. 
33/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida per lo sport 2016/2018. Avviso 
"E" - Concessione di contributi per adeguamento degli impianti 
sportivi comunali" - BURP n. 137 del 05.12.2017.
CUP: G26H17000040002
CIG: Z0B28C36FD 

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE nel  programma  amministrativo  di  questa  Amministrazione  (Mandato  2017/2022),
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 10/08/2017 e con Delibera di Consiglio
Comunale  n.  34  del  06/09/2017,  è  prevista  l’esecuzione  di  quanto  necessario  al  fine  di
mantenere l’impiantistica sportiva efficiente sia al fine della pratica sportiva sia del giusto
accoglimento dello spettatore;

CHE con D.G.R.  n.  1935 del  21.11.2017 veniva approvato il  “Programma operativo 2017”,
predisposto in attuazione del comma 4 dell’art. 2 bis della L.R. 33/2006 e s.m.i. contenente gli
Avvisi Pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribuzione di contributi
economici regionali da destinare all’impiantistica ed alle attività sportive; 

CHE sul BURP n. 137 del 05.12.2017 veniva pubblicata la D.G.R. del 21.11.2017, n. 1935 sopra
citata con allegati n. 6 Avvisi contraddistinti con le lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”;

CHE l’avviso  “E”  prevede  la  “Concessione di  contributi  per  adeguamento  degli  impianti
sportivi  comunali”,  con  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze,  pena  la  non
ammissibilità, di 60 gg (sessanta) dalla pubblicazione sul BURP e con spese ammissibili:
spese  tecniche  per  la  realizzazione  dell’intervento;  fornitura  e  posa  in  opera  di
pavimentazioni tecniche e costi relativi ad opere edili ed impiantistiche;
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CHE il contributo è concedibile fino ad un massimo del 75% della spesa ammissibile per un
importo non superiore ad euro 100.000,00;

CHE alla luce di tutto quanto sopra, analizzando tra i vari impianti sportivi di proprietà comunale, tra
quelli che necessitano di opere di adeguamento e miglioramento ovvero dell’aumento dell’attrattività
dell’impianto inteso come miglioramento degli spazi per lo svolgimento dei servizi accessori, è stato
individuato lo stadio “Azzurri d’Italia”;

CHE con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.206  del  15.12.2017 veniva  manifestato  interesse alla
candidatura all’avviso: “Programma Operativo 2017 in attuazione alla L.R. 33/2006 e s.m.i. e delle
Linee Guida per lo sport 2016/2018. Avviso “E” - Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali” - BURP n. 137 del 05.12.2017,  per l’impianto sportivo: Stadio “Azzurri
d’Italia”;

CHE nella suddetta delibera veniva dato mandato al Responsabile del Settore V Urbanistica - Opere
Pubbliche  -  Mobilità  -  Ambiente,  di  predisporre  tutta  la  documentazione  necessaria  richiesta,
eventualmente avvalendosi  di  incarichi  a professionisti  esterni,  per la  partecipazione al  predetto
bando;

CHE con determina del Settore V n.51/N.M. del 18.12.2017 veniva nominata RUP per la suddetta
candidatura l’Ing. Anna Lippolis;

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 02.02.2018 veniva approvazione in via tecnica
del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dei  lavori  di  adeguamento  dell’impianto
sportivo “azzurri d’Italia”;

CHE con determinazione n.1129 del 12/12/2018 del Dirigente Sezione Promozione della Salute e
del Benessere della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 161 del 20/12/2018 veniva approvata la
graduatoria  dei  comuni  ammessi  a  finanziamento  nell’ambito  del  “Programma Operativo  2017,
Azione  6  Avviso  Allegato  E  “Concessione  di  contributi  per  adeguamento  degli  impianti  sportivi
comunali”;

CHE tra i comuni ammessi a finanziamento vi è il Comune di Castellana Grotte con il progetto dei
“Lavori di adeguamento dell’impianto sportivo per l’attività agonistica della L.N.D. Stadio Comunale
Azzurri d’Italia”; 

CHE  in data 21.02.2019 veniva sottoscritto il  disciplinare regolante i  rapporti  tra Regione
Puglia e Comune di Castellana Grotte;

CONSIDERATO:

CHE risulta  necessario  procedere  alla  redazione  del  progetto  esecutivo  dei  “Lavori  di
adeguamento dell’impianto sportivo “per l’attività agonistica della L.N.D. Stadio Comunale
Azzurri  d’Italia”,  oltre  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione;

CHE la  struttura  tecnica  di  codesto  Settore  V  non  è  nelle  condizioni  di  procedere  alla
redazione del progetto esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed  esecuzione del  progetto  “Lavori  di  adeguamento  dell’impianto  sportivo  “per  l’attività
agonistica della L.N.D. Stadio Comunale Azzurri d’Italia”, alla luce della carenza di risorse del
personale  e  della  notevole  mole  di  lavoro,  nonché  dei  tempi  brevi  di  realizzazione
dell’intervento fissati dal disciplinare;

CHE l’importo calcolato per lo svolgimento dei suddetti servizi ai sensi del D.M. 17 giugno
2016 è pari ad € 8.048,13 oltre cassa ed IVA; 

CHE  l’importo  per  lo  svolgimento  del  suddetto  servizio  è  inferiore  alle  soglie  previste
dall’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
CHE con nota prot.7089 del 20.05.2019 veniva richiesto all’arch. Giacomo Minoia con studio
in Castellana Grotte, la disponibilità e la sua miglior offerta allo svolgimento del suddetto
incarico, coesistendo motivazioni di carattere economico, di rispetto dei tempi e valutazioni
curriculari;

CHE  in  data  29/05/2019  con  nota  prot.  8201  del  06/06/2019  l’arch.  Giacomo  Minoia
comunicava la sua disponibilità allo svolgimento dell’incarico così come richiesto con nota
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prot. 7089 del 20.05.2019 offrendo un ribasso del 1,5% sull’importo calcolato dal quale si
rinviene ad un prezzo rideterminato di € 7.927,41 oltre Cassa al 4% e IVA;

RITENUTO  di  affidare  l’incarico  professionale  di  redazione  del  progetto  esecutivo  del
progetto “Lavori di adeguamento dell’impianto sportivo “per l’attività agonistica della L.N.D.
Stadio Comunale Azzurri d’Italia”, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione,  all’arch.  Giacomo  Minoia  con  studio  in  Castellana  Grotte,  all’importo  di  €
7.927,41 oltre cassa ed IVA per complessivi € 10.058,30;

VISTO l’art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.  recante  il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli
EE.LL.;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

1. DI  DARE  ATTO che  con  determinazione  n.1129  del  12/12/2018  del  Dirigente  Sezione
Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 161
del  20/12/2018,  veniva  approvata  la  graduatoria  dei  comuni  ammessi  a  finanziamento
nell’ambito del “Programma Operativo 2017, Azione 6 Avviso Allegato E “Concessione di
contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”, e tra questi vi è il comune di
Castellana  Grotte  con  il  progetto  dei  “Lavori  di  adeguamento  dell’impianto  sportivo  “per
l’attività agonistica della L.N.D. Stadio Comunale Azzurri d’Italia”; 

2. DI AFFIDARE l’incarico professionale di redazione del progetto esecutivo del progetto
“Lavori  di adeguamento dell’impianto sportivo “per l’attività agonistica della L.N.D.
Stadio  Comunale  Azzurri  d’Italia”,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  ed  esecuzione,  all’arch.  Giacomo  Minoia  con  studio  in  Castellana
Grotte, all’importo di € 7.927,41 oltre cassa ed IVA per complessivi € 10.058,30, nelle
more della acquisizione della cauzione definitiva a garanzia del servizio affidato;

3. DI IMPEGNARE e IMPUTARE l’importo complessivo di € 10.058,30 come di seguito
riportato:

 € 7.543,72 al Capitolo 2881.01 del Bilancio 2019 epigrafato “Lavori di adeguamento
dell’impianto sportivo azzurri d’Italia contrib. Reg.le Cap. E. 750/2”;

 €  2.514,58  al  Capitolo  2882.02  del  Bilancio  2019  epigrafato  “Cofinanziamento
campo Sportivo O.U. 2019 per contributo regionale”;

4. DI APPROVARE lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra l’Ente e il professionista
incaricato “Allegato A” al presente provvedimento;

5. DI LIQUIDARE in favore dell’arch. Giacomo MINOIA la somma complessiva di € 10.058,30
secondo le modalità previste nel disciplinare regolante i rapporti tra l’Ente e il professionista
incaricato  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  trasmessa  a  mezzo
Sistema di Interscambio, accettazione della stessa da parte del Responsabile del Settore, ed
all’acquisizione del DURC richiesto d’Ufficio per via telematica;

6. DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai
sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  241/1990,  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Regolamento
recante  il  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici,  nei  confronti  del
Responsabile del Procedimento e del soggetto che adotta il presente atto;
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7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile
all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it;

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’arch. Giacomo MINOIA, con studio
tecnico  in  Castellana  Grotte  (BA),  alla  via  San  Benedetto,  n.  5,  pec:
giacomo.minoia@archiworldpec.it;

9. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono:  Ufficio Segreteria, Ufficio
Ragioneria.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Anna Lippolis

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
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