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L’anno duemilaventi il ventotto del mese di ottobre alle ore 11:30, in 

videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale. 

 

Partecipa, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

incaricato della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 302   DEL   28/10/2020 

 

LAVORI PUBBLICI – SPORT PERIFERIE 2020 – STADIO POZZO-LAMARMORA: 

RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MESSA IN SICUREZZA PER 

OMOLOGAZIONE – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 

DEFINITIVO CANDIDATURA AL BANDO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

• con riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022», in data 12 maggio 2020 è stato emanato il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri e le modalità di gestione delle 

risorse assegnate all’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

• in attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport ha quindi pubblicato l’avviso 

pubblico ad oggetto: «SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E 

PERIFERIE”» con cui identifica, tra l’altro, le modalità ed i criteri di selezione di interventi 

da finanziare in materia di sport, volti alle seguenti finalità: 

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;  

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e 

sociali esistenti;  

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e internazionale; 

 

• all’art. 7 del suddetto avviso pubblico, ad oggetto: “Criteri di selezione” viene prevista 

l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, sulla base di: 

1. indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l’intervento; 

2. indice di sostenibilità ambientale dell’intervento proposto; 

3. indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse 

finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto; 

4. livello di progettazione; 

5. grado di definizione del piano di attività di gestione dell’impianto; 

 

• al successivo art. 10 del suddetto avviso pubblico viene inoltre prevista la possibilità di 

acquisire un contributo a fondo perso nel limite massimo di Euro 700.000,00; 

 

Considerato che: 

 

• una delle tematiche più sentite da questa Amministrazione Comunale è la “resilienza” del 

territorio, che si può ottenere, in ambito sportivo, coniugando l’investimento sulle proprie 

infrastrutture al fine della loro riqualificazione - specie ove collocate in ambiti periurbani 

soggetti a degrado - ed il coinvolgimento attivo della popolazione; 

 

• lo Stadio Pozzo-Lamarmora, che sorge in area periurbana della città, ben può coniugare tali 

presupposti posto che, attraverso la promozione di attività sportive, può avere una funzione 

di miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale; 

 



• al fine quindi di perseguire tali obiettivi, occorre garantire in prim’ordine la corretta e piena 

fruibilità della pista di atletica presso tale infrastruttura, sia dal punto di vista tecnico - 

normativo che della sicurezza, ottenendone l'omologazione sportiva di categoria, per un suo 

pieno utilizzo nelle diverse forme; 

 

• le caratteristiche tecniche, tipologiche e sociali dell'intervento lo rendono peraltro 

pienamente idoneo ad essere candidato al Bando Sport Periferie per l'anno 2020, pubblicato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2020; 

 

• l’eventuale acquisizione di un contributo per la realizzazione dei lavori in argomento può, 

solo, garantire certezza sui tempi di realizzazione degli stessi; 

 

• l'opera pubblica di cui trattasi è stata all’uopo inserita nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020-2022, annualità 2020; 

 

Tenuto conto che: 

 

• sulla base degli indirizzi acquisiti a tal proposito dall’Amministrazione Comunale, l'Ufficio 

Sport ha affidato il progetto definitivo a idoneo professionista esterno in possesso dei 

requisiti necessari, demandando all'Ufficio scrivente i provvedimenti conseguenti; 

 

• per quanto sopra esposto, il competente ufficio, ha quindi inoltrato gli elaborati del progetto 

definitivo denominato “SPORT PERIFERIE 2020 – STADIO POZZO-LAMARMORA: 

RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MESSA IN SICUREZZA PER 

OMOLOGAZIONE” a firma dell'Arch. Massimiliano Ruggiero di Salerno agli Enti preposti 

all'emanazione dei rispettivi pareri, ottenendone i necessari positivi riscontri (agli atti di 

Settore); 

 

• il progetto risulta composto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dai seguenti 

elaborati: 

 

− Relazione tecnica; 

− Cartografia; 

− Stato di fatto; 

− Progetto; 

− Computo metrico estimativo; 

− Elenco Prezzi Unitari; 

− Analisi Nuovi Prezzi; 

− Quadro economico; 

− disciplinare tecnico e prestazionale; 

− Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; 

− Aggiornamento prime indicazioni per redazione PSC; 

 

• il quadro tecnico di progetto risulta il seguente: 

 

A) IMPORTO DEI LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA € 656.239,06 

2) ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 
€   20.566,84 

TOTALE A)  € 676.805,90  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1) IVA 10% su A) €   67.680,59 



B.2) Spese tecniche comprensiva di oneri previdenziali €   61.360,00 

B.3) IVA 22% su spese tecniche €   13.499,20  

B.4) Contributo FIDAL per collaudo e omologazione €     9.150,00 

B.5) Art. 113 D. lgs 50/2016 incentivo per funzioni tecniche €   13.500,00 

B.6) Spese per pubblicità €     1.500,00 

B.7) Somme a disposizione per eventuali prestazioni non 

previste dal contratto, accordi bonari, ecc. 
€     6.504,31 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 173.194,10 

TOTALE A) + A1) +B) € 850.000,00 

 

• l'importo complessivo di € 850.000,00 troverà copertura economica per € 700.000,00 con 

contributo relativo al Bando Sport Periferie e per € 150.000,00 di cofinanziamento mediante 

risorse comunali, così come da autorizzazione consigliare ottenuta con l'Approvazione di 

Bilancio di Previsione DCC n. 91 del 20/12/2019, che andrà ad essere formalmente attivato 

ad intervenuta approvazione del presente progetto definitivo e relativa ammissione al Bando 

di contributo di cui trattasi; 

 

• ai sensi dell'art. 26 del D. lgs 50/2016 il progetto definitivo è stato oggetto di verifica e 

validazione da parte del RUP, che ha verificato la rispondenza degli elaborati alla normativa 

vigente (agli atti di Settore); 

 

Dato atto che il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato 

Interministeriale per la programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge; 

 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi: 

 

• approvare il progetto relativo ai “SPORT PERIFERIE 2020 – STADIO POZZO-

LAMARMORA: RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MESSA IN SICUREZZA PER 

OMOLOGAZIONE”, composto dagli elaborati sopra elencati; 

 

• approvare la candidatura al Bando Sport Periferie 2020, così come espresso in premessa; 

 

• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali successivi 

necessari; 

 

Visti: 

 

− il D.lgs 267/2000 e s.m.i; 

− la L.241/1990 e s.m.i.; 

− il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 



Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1. di aderire all’avviso pubblico della Presidenza del consiglio dei ministri – Ufficio per lo 

sport denominato: «SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E 

PERIFERIE”»; 

 

2. di approvare in linea tecnica il progetto denominato “SPORT PERIFERIE 2020 – STADIO 

POZZO-LAMARMORA: RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MESSA IN 

SICUREZZA PER OMOLOGAZIONE”, composto, in conformità con quanto previsto 

all’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dai seguenti elaborati: 

 

− Relazione tecnica; 

− Cartografia; 

− Stato di fatto; 

− Progetto; 

− Computo metrico estimativo; 

− Elenco Prezzi Unitari; 

− Analisi Nuovi Prezzi; 

− Quadro economico; 

− disciplinare tecnico e prestazionale; 

− Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; 

− Aggiornamento prime indicazioni per redazione PSC; 

 

3. di approvare contestualmente il seguente quadro economico così derivante: 

 

A) IMPORTO DEI LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA € 656.239,06 

2) ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 
€   20.566,84 

TOTALE A)  € 676.805,90  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1) IVA 10% su A) €   67.680,59 

B.2) Spese tecniche comprensiva di oneri previdenziali €   61.360,00 

B.3) IVA 22% su spese tecniche €   13.499,20  

B.4) Contributo FIDAL per collaudo e omologazione €     9.150,00 

B.5) Art. 113 D. lgs 50/2016 incentivo per funzioni tecniche €   13.500,00 

B.6) Spese per pubblicità €     1.500,00 

B.7) Somme a disposizione per eventuali prestazioni non 

previste dal contratto, accordi bonari, ecc. 
€     6.504,31 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 173.194,10 

TOTALE A) + A1) +B) € 850.000,00 

 

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 850.000,00 troverà copertura economica per € 

700.000,00 con contributo relativo al Bando Sport Periferie e per € 150.000,00 di 

cofinanziamento mediante risorse comunali, così come da autorizzazione consigliare 

ottenuta con l'Approvazione di Bilancio di Previsione DCC n. 91 del 20/12/2019, che andrà 



ad essere formalmente attivato ad intervenuta approvazione del presente progetto definitivo 

e relativa ammissione al Bando di contributo di cui trattasi; 

 

5. di dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato 

Interministeriale per la programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge;  

 

6. di autorizzare il Sindaco – o suo delegato - ed il Dirigente del competente settore, ognuno 

per quanto di competenza, alla sottoscrizione dei documenti all’uopo necessari, nonché 

all’adozione di tutti gli atti conseguenti e derivanti; 

 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


