
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  tredici del mese di

novembre alle ore 17:50 nella sala delle adunanze del

Comune, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente

convocata.

Assume la presidenza la Sig.ra SCHITO Sandrina,  con

l’intervento degli Assessori:

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura CACCETTA.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

 
CITTA’ DI COPERTINO

Provincia di Lecce
ORIGINALE

Proposta N.145

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica

Data 13-11-2019

Il Responsabile del Servizio
MINERVA Fabio
(vedi parere allegato)
________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarità contabile

Data 13-11-2019

Il Responsabile del Servizio
MARRA Milva
(vedi parere allegato)
________________________

Numero 120

Data 13-11-2019

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta

 OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 Asse IX  Azione 9.14  Avviso
pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del
patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali
"Progetto di intervento volto al potenziamento del patrimonio i

DE LORENZI Giovanni P

NESTOLA Pierluigi P

SCHITO Sandrina P

CAMISA Mario A
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Assunto l’indirizzo dell’Assessore allo Sport e alla Progettazione, Avv. Laura Alemanno

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con atto del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia n. 716
del 01/08/2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 8 agosto 2019, è stato
approvato Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali, con le risorse di cui al POR Puglia 2014-2020, Asse
IX, Azione 9.14;
- ai sensi del punto 3.1 del citato avviso pubblico, è intervento ammissibile a finanziamento la
riqualificazione di un impianto sportivo e/o un’area sportiva attrezzata esistente per una o più delle seguenti
finalità: recupero funzionale, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme di
sicurezza e igienico sanitarie, proposta da amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della Regione
Puglia che abbiano la piena disponibilità dell’impianto sportivo e/o area sportiva attrezzata oggetto della
proposta progettuale;
Preso atto che ai sensi del citato Avviso:
- il contributo massimo concedibile è pari a € 100.000,00;
- le istanze di finanziamento devono essere presentate entro il 15.11.2019, con le modalità previste dal
medesimo Avviso;
Considerato che questo Ente è proprietario del campo sportivo Guido Vantaggiato, che necessita di
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di riqualificazione;
Visto il progetto definitivo di “Intervento volto al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo
presso lo Stadio Comunale Guido Vantaggiato” dell’importo complessivo di € 100.000,00, redatto dal
dirigente tecnico comunale, Ing. Fabio Minerva, composto dai seguenti elaborati:
ALLEGATO A – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
ALLEGATO B – RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
ALLEGATO C – CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ALLEGATO D- SCHEDA TECNICA
ALLEGATO E – CALCOLI ELETTRICI
ALLEGATO F – COMPUTO METRICO
ALLEGATO G – ELENCO PREZZI UNITARI
ALLEGATO H – QUADRO ECONOMICO
ALLEGATO I – PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
ALLEGATO L – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE – RILIEVO FOTOGRAFICO STATO DI FATTO
TAVOLA 2 – PIANTA PIANO TERRA STATO DI FATTO
TAVOLA 3 – PIANTA PIANO TERRA DI PROGETTO – SEZIONI – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAVOLA 4 – PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO ELETTRICO
Visto il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO CAMPO SPORTIVO - COPERTINO (LE)

A Importo Totale Lavori

A.1 Importo Lavori Soggetti a Ribasso  €      71.234,78
A.2 Totale Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €        2.265,22

Totale Lavori e Oneri della Sicurezza A.1+A.2  €      73.500,00

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto A.2  €                   -

B.2 Spese Tecniche

B.2.1 - Progettazione Esecutiva - D.L. - C.S.E.  €      10.616,76

B.2.2 - Incentivo 2% ex art. 113 D.L. 50/2016 2% A.2  €        1.470,00

B.3 Spese per Consulenza o supporto RUP + IVA  €                   -
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B.4
Spese per commissioni giudicatrici +
IVA

 €        1.000,00

B.5 Spese per pubblicità + IVA  €           200,00

B.6 IVA sui Lavori 10% A.2  €        7.350,00

B.7

IVA e CASSA sulle competenze tecniche  €        2.853,79

B.7.1
Oneri previdenziali per
spese tecniche (Su
B.2.1 ) 4%

 €
424,67

B.7.2
IVA su spese tecniche e
oneri previdenziali 22%

 €
2.429,11

B.8. Tassa Autorità di Vigilanza LLPP  €                   -

B.9 Imprevisti (compreso IVA)  €           155,67

Totale Somme a disposizione della S.A.  €      26.500,00

C TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B  €    100.000,00

Preso atto che il progetto prevede interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di
riqualificazione dell’area limitrofa al campo, attraverso la realizzazione di un campo polivalente per il gioco
della pallacanestro e della pallavolo, di un campo di bocce, oltre alla riqualificazione del campo di calcio
esistente, con arredo dell’area limitrofa all’intervento, in modo da garantire la fruibilità anche ai soggetti non
interessati fisicamente dall’attività sportiva;
Visto il bilancio 2019-2021 approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 09/05/2019 e le
successive variazioni;
Ritenuto il predetto progetto adeguato alle esigenze di questa Amministrazione e interamente finanziabile
con le risorse di cui all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del
patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali approvato con determinazione regionale n.
716/2019;
Ritenuto, pertanto, di proporre nel termine di scadenza dell’Avviso pubblico per il finanziamento di
interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali
istanza di candidatura per il finanziamento del “Progetto di intervento volto al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo presso lo Stadio Comunale Guido Vantaggiato” dell’importo complessivo di €
100.000,00;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio e
Opere Pubbliche, Ing. Fabio Minerva, e il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell’Area
Affari Generali e Finanziari, Dott.ssa Milva Marra, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole, unanime e palese;

D E L I B E R A
Di approvare il progetto definitivo di “Intervento volto al potenziamento del patrimonio impiantistico1.
sportivo presso lo Stadio Comunale Guido Vantaggiato” dell’importo complessivo di € 100.000,00,
redatto dal dirigente tecnico comunale Ing. Fabio Minerva, che si compone degli elaborati e del quadro
economico in premessa specificati.
Di dare atto che gli elaborati di cui al successivo livello di progettazione saranno inoltrati agli enti2.
competenti per le necessarie validazioni/approvazioni.
Di partecipare alla procedura di cui all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al3.
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali, di cui alla
determinazione del dirigente sezione promozione della salute e del benessere n. 716 del 01.08.2019,
chiedendo, nei termini e nei modi prescritti dai provvedimenti regionali, il finanziamento integrale
dell'intervento di cui al precedente punto 1, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell’istanza di
finanziamento e relativi allegati.
Di dare atto che il medesimo intervento non è stato già finanziato con altri fondi statali o regionali.4.
Di dare atto che l’opera sarà finanziata esclusivamente con i fondi che la Regione Puglia assegnerà a5.
valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse IX - Azione 9.14, sulla base delle graduatorie dalla stessa
formate.
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Di nominare quale Responsabile unico del procedimento la responsabile del Settore Lavori Pubblici e6.
Manutenzione, Arch. Barbara Miglietta.
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, il presente7.
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Prof.ssa SCHITO Sandrina Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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