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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 12 del 14/01/2019
OGGETTO: “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio”.
Approvazione, in via tecnica, del progetto esecutivo adeguato da candidare al bando
“Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
CUP master: G26H17000030002
CUP: G25H19000000001
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di gennaio, con inizio alle
ore 11:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Presenti

Assenti
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LA GIUNTA
PREMESSO
CHE nel programma amministrativo di codesta 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 per il giusto accoglimento degli spettatori;
CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2018 sono state individuate le
modalità ed i criteri di selezione degli interventi da destinare a finanziamento nell’ambito del
“Fondo Sport e Periferie”, stabilendo che, entro il 15 novembre di ogni anno, l’Ufficio per lo Sport,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblica sul proprio sito internet istituzionale un
bando denominato “Bando Sport e Periferie”;
CHE all’art. 1 del succitato Decreto è specificato che “le risorse destinate dal 1 gennaio 2018 al
fondo si cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, iscritte in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in apposita sezione del Fondo Sport e Periferie, da
assegnare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono finalizzate ai
seguenti interventi:
a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
c) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali
esistenti;
d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica
nazionale e internazionale;”
CHE, in data 15.11.2018, sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo Sport, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il Bando “Sport e Periferie” 2018 per la
selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
CHE il suddetto Bando prevede la concessione di un contributo pubblico, per ciascun intervento,
non superiore ad € 500.000,00, fissando il termine massimo per la presentazione delle richieste di
finanziamento entro le ore 12.00 del 17.12.2018;
CHE, alla luce di quanto sopra esplicitato, analizzando, tra i vari impianti sportivi di proprietà
comunale, quelli che necessitano di opere di completamento e adeguamento, nonché dell’aumento
dell’attrattività della struttura intesa come miglioramento degli spazi per lo svolgimento dell’attività
agonistica e di servizi accessori, è stato individuato lo Stadio “Azzurri d’Italia”;
CHE, con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 02.02.2018, è stato approvato il progetto
definitivo dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio”;
CHE, con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 30.11.2018, codesta Amministrazione ha
manifestato interesse alla candidatura al bando “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di
interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge 27
dicembre 2017, n. 205, della seguente proposta d’intervento: progetto esecutivo dei “Lavori di
adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia”, demandando al Responsabile del Settore V Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità, Ambiente - di predisporre tutta la documentazione
necessaria richiesta dal suddetto Bando;

CHE, con Determina n. 846 del 10.12.2018, il Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere
Pubbliche, Mobilità, Ambiente - ha formalmente conferito all’arch. Giacomo Minoia l’incarico per la
redazione del progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia Primo stralcio”;
CHE l’arch. Giacomo Minoia ha trasmesso a codesto Ente, in data 11.12.2018, con nota acclarata
al Prot. n. 18408 del 11.12.2018, il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento all’impianto
sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio”;
CHE, con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 11.12.2018, è stato approvato, dal solo punto di
vista tecnico, il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia Primo stralcio”, da candidare al bando “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da
finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205;
CHE, nei termini della scadenza prevista dal suddetto bando “Sport e Periferie” 2018, con nota del
13.12.2018, trasmessa a mezzo pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario
Generale - Ufficio per lo Sport, è stata inoltrata apposita candidatura e richiesta di finanziamento
inerente il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia Primo stralcio”;
CONSIDERATO
CHE codesta Amministrazione, nel mese di Febbraio 2018, ha candidato il progetto definitivo dei
“Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio” nell’ambito dell’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”, indetto dalla Regione Puglia;
CHE, con Determinazione del Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 1129
del 12.12.2018, pubblicata sul BURP n. 161 del 20.12.2018, avente ad oggetto “Legge regionale n.
33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) - D.G.R. n.
1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del
21/11/2017 Programma Operativo 2017, Azione 6 Avviso Allegato E “Concessione di contributi per
adeguamento degli impianti sportivi comunali”. Approvazione Graduatoria/individuazione Comuni
finanziati”, il Comune di Castellana Grotte è stato ammesso a finanziamento per i “Lavori di
adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio”;
CHE, con Determina del 14.12.2018 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport -,
in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12.12.2018, il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo, nell’ambito del
bando “Sport e Periferie” 2018, è stato prorogato alle ore 12.00 del 16.01.2019;
DATO ATTO che, alla data di inoltro della prima candidatura del progetto esecutivo dei “Lavori di
adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio” nell’ambito del bando “Sport e
Periferie” 2018, codesta Amministrazione non era a conoscenza dell’ottenimento del finanziamento
pubblico regionale per il medesimo intervento;
RITENUTO, alla luce di quanto su esposto, opportuno ricandidare al bando “Sport e Periferie”
2018, il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo
stralcio” adeguato, con esclusione di quelle opere già ammesse a finanziamento pubblico da parte
della Regione Puglia, giusta Determinazione del Dirigente Sezione Promozione della Salute e del
Benessere n. 1129 del 12.12.2018, pubblicata sul BURP n. 161 del 20.12.2018, nell’ambito
dell’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”;

CONSIDERATO
CHE, con nota pec del 08.01.2019, il Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche,
Mobilità, Ambiente - ha formalmente richiesto all’arch. Giacomo Minoia l’adeguamento del progetto
esecutivo dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio”,
trasmesso a codesto Ente, in data 11.12.2018, con nota acclarata al Prot. n. 18408 del
11.12.2018, escludendo quelle opere già ammesse a finanziamento pubblico regionale, giusto
incarico affidato con Determina n. 846 del 10.12.2018;
CHE l’arch. Giacomo Minoia ha ritrasmesso a codesto Ente, in data 14.01.2019, con nota
acclarata al Prot. n. 523 del 14.01.2019, il progetto esecutivo adeguato dei “Lavori di adeguamento
all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio” composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI GRAFICI:
Tav
1 Inquadramento territoriale-urbanistico-PPTR-ortofoto-catastaleP.R.G.
Tav
2 Aerofotogrammetrico
Tav
3 Planimetria generale impianto sportivo –rilievoTribuna coperta: piante-prospetti-sezione –rilievoTav
4 Spogliatoi atleti: piante –prospetti-sezione –rilievoTav
5 Planimetria generale impianto sportivo – sezione x-x -progettoTav
6 Impianto sportivo sezione y-y –progettoTribuna coperta: piante-prospetti-sezioni –progettoTav
7 Spogliatoi atleti e giudici di gara:- piante-prospetti-sezioni -progettoTav

8
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Campo polivalente (tennis, calcio a 5) pianta progetto-

ALLEGATI:
All. A
Documentazione fotografica
All. B
Relazione tecnica illustrativa
All. C
Elenco Prezzi Unitari - Computo Metrico Estimativo – Costi della sicurezzaQuadro Economico di spesa
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
All. D
Piano di Sicurezza
All. E
Piano di Manutenzione dell’opera
All. F
e dal seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A
A.1
A.2
A2.3
A.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4

LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)
MANODOPERA (INCLUSA IN A.1)
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€

€
€
37.095,32 €
€

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese generali: (Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in
fase di esecuzione, Contabilità, Certificato regolare esecuzione)
Rilievi, accertamenti, indagini
Contributo INARCASSA 4% su voce B.1
TOTALE SPESE TECNICHE (B.1 + B.2 + B.3)

€
€
€
€

142.674,30
4.708,50
147.382,80

12.580,00
100,00
503,20
13.183,20

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

Contributo ANAC
Spese per pubblicità, ecc.
Pareri, autorizzazioni
Imprevisti
Incentivazione su funzioni tecniche
IVA 22% su voce A.3
IVA 22% su voci B.1 + B.2 + B.3
TOTALE ALTRE SOMME

€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
300,00
300,00
860,72
442,15
32.424,22
2.900,30
37.377,39

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A.3 + B.4 + C.8)

€

197.943,39

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere all’approvazione, dal solo punto di vista
tecnico, del progetto esecutivo adeguato dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri
d’Italia - Primo stralcio”, da candidare al bando “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di
interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge 27
dicembre 2017, n. 205;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica come di seguito espresso in data 14.01.2019, dal
Responsabile del Settore V, Arch. Marcella Marrone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267: "favorevole”;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile come di seguito espresso in data 14.01.2019, dal
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: “favorevole”;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato
1) DI APPROVARE, dal solo punto di vista tecnico, per le motivazioni in premessa riportate, il
progetto esecutivo adeguato dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia Primo stralcio”, da candidare al bando “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da
finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre
2017, n. 205, composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI GRAFICI:
Tav
1 Inquadramento territoriale-urbanistico-PPTR-ortofoto-catastaleP.R.G.
Tav
2 Aerofotogrammetrico
Tav
3 Planimetria generale impianto sportivo –rilievoTribuna coperta: piante-prospetti-sezione –rilievoTav
4 Spogliatoi atleti: piante –prospetti-sezione –rilievoTav
5 Planimetria generale impianto sportivo – sezione x-x -progettoTav
6 Impianto sportivo sezione y-y –progettoTribuna coperta: piante-prospetti-sezioni –progetto-
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ALLEGATI:
All. A
Documentazione fotografica
All. B
Relazione tecnica illustrativa
All. C
Elenco Prezzi Unitari - Computo Metrico Estimativo – Costi della sicurezzaQuadro Economico di spesa
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
All. D
Piano di Sicurezza
All. E
Piano di Manutenzione dell’opera
All. F
e dal seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A
A.1
A.2
A2.3
A.3

LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)
MANODOPERA (INCLUSA IN A.1)
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€
€
€
€

142.674,30
4.708,50
147.382,80

B.1
B.2
B.3
B.4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese generali: (Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza
in fase di esecuzione, Contabilità, Certificato regolare esecuzione)
Rilievi, accertamenti, indagini
Contributo INARCASSA 4% su voce B.1
TOTALE SPESE TECNICHE (B.1 + B.2 + B.3)

€
€
€
€

12.580,00
100,00
503,20
13.183,20

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

Contributo ANAC
Spese per pubblicità, ecc.
Pareri, autorizzazioni
Imprevisti
Incentivazione su funzioni tecniche
IVA 22% su voce A.3
IVA 22% su voci B.1 + B.2 + B.3
TOTALE ALTRE SOMME

€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
300,00
300,00
860,72
442,15
32.424,22
2.900,30
37.377,39

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A.3 + B.4 + C.8)

€

197.943,39

B

€

37.095,32

2) DI DARE ATTO che tale progetto non costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
3) DI DARE ATTO che il suddetto progetto dovrà essere candidato al bando “Sport e Periferie”
2018 per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un contributo pubblico pari ad €
147.943,39, e che, per la restante somma, si prevedrà un cofinanziamento del Comune pari ad
€ 50.000,00, a valere sul quadro economico complessivo dell’opera;

4) DI DARE ATTO che, in caso di ammissione a finanziamento, il Responsabile del Settore
proponente dovrà adeguare i documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente,
offrendo al Settore Finanziario ogni utile indicazione;
5) DI DARE ATTO che, a seguito dell’approvazione, dal solo punto di vista tecnico, del progetto
esecutivo adeguato dei “Lavori di adeguamento all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo
stralcio”, sarà presentata una nuova istanza di candidatura al bando “Sport e Periferie” 2018
per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma
362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sostituisca integralmente la precedente istanza
inoltrata in data 13.12.2018 relativa al progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento
all’impianto sportivo Azzurri d’Italia - Primo stralcio” approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 244 del 11.12.2018;
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità,
Ambiente - l’incarico di provvedere all’invio della proposta di candidatura, entro e non oltre il
termine di proroga fissato dal Bando e nel rispetto delle modalità di presentazione della
domanda di cui all’art. 7 dello stesso;
7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Favorevole.
Castellana Grotte, 14.01.2019
Il Responsabile del Settore V
f.to Arch. Marcella Marrone

Parere di regolarità contabile: Favorevole.
Castellana Grotte, 14.01.2019
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 66
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
15/01/2019 al 30/01/2019.
Castellana Grotte 15 gennaio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 15 gennaio 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

