
Atto n° 470 del Registro. Seduta del 14/12/2018 

Oggetto: Piano pluriennale interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 Misure 
urgenti per interventi di realizzazione, rigenerazione o completamento di impianti sportivi nel 
territorio. Approvazione progetto esecutivo dell'opera denominata: Lavori di rigenerazione della 
pista di atletica leggera stadio Dirceu

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre  alle ore 09:35 convocata nei 
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Albano Giovanna X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Busillo Carmine X

7 Masala Emilio X

8 Senatore Anna X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



IL RESPONSABILE P.O. AREA  LL.PP.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI LLPP
PREMESSO:

• che l’articolo 15 del d.l. n. 185 del 25/11/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 9 del 23/11/2016, ha previsto l’istituzione del Fondo Sport e Periferie, da trasferire al 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per il potenziamento dell’attività sportiva 
agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone 
periferiche  urbane,  con  l'obiettivo  di  rimuovere  gli  squilibri  economico  sociali  e 
incrementare la sicurezza urbana;

• che in attuazione di  quanto sopra previsto, in data 31/10/2018, è stato emanato il 
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  che definisce i  criteri  e le 
modalità di gestione delle risorse di €. 10.000.000,00 all’anno, a decorrere dal 2018;

• che il Fondo è finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di interventi per:
◦ la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi destinati 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;

◦ il completamento e l’adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all’attività 
agonistica nazionale e internazionale;

• che la richiesta di contributo pubblico non può essere superiore a €.500.000,00, oltre 
eventuale cofinanziamento con fondi di bilancio comunale;

• che  l'Amministrazione  comunale  ha  ritenuto  di  concorrere  ai  finanziamenti  per  un 
intervento di rigenerazione della pista di atletica leggera dello stadio Dirceu;

• che l'intervento proposto dal Comune è stato inserito dal CONI nel Piano pluriennale 
sport e periferie;

• che il  CONI con nota prot. 2240 del 01/09/2017, acquisita al protocollo generale di 
questo Comune in data 04/09/2017 prot. 41947, ha comunicato che per l'esame del 
progetto ai fini del rilascio del parere, è necessario che gli elaborati inseriti nel sistema 
corrispondano a  quelli  di  un  progetto  definitivo  per  tutti  gli  interventi  previsti,  con 
elaborati  sufficientemente  quotati  e  richiedendo,  inoltre,  la  pianta  degli  spogliatoi, 
anche se non oggetto di finanziamento, per la verifica di conformità degli stessi alle 
norme CONI/FIDAL;

• che con nota prot.  2504 del 09/10/2017, acquisita  al  protocollo generale di  questo 
Comune in data 11/10/2017 prot. 48558, il CONI ha trasmesso il parere favorevole SA-
2017-003 sull’intervento in oggetto;

PRESO ATTO 
• Che, al fine di partecipare al bando di selezione “Sport e Periferie “2018, è 

stato necessario provvedere alla redazione di un nuovo progetto definitivo esecutivo dei 
lavori di rigenerazione della pista di Atletica Leggera dello stadio Dirceu, che preveda il  
rispristino  funzionale  dell’intero  impianto  di  atletica  leggera,  da  approvare  e 
trasmettere,  in  tempi  brevi,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-  Segretariato 
Generale – Ufficio per lo Sport;

• che  con  determinazione  del  responsabile  dell’Area  P.O.  Lavori  Pubblici  n.  1583  del 
01/08/2018 è stata affidato l’incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo dei 
lavori  di  rigenerazione della  pista di  Atletica Leggera dello stadio  Dirceu,  al  tecnico 
libero professionista ing. Nicola Clausi, nato a Cosenza il 05/11/1968 ed ivi residente in 
via Dalmazia n. 31, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, albo A, 
al  n.  2625  dal  16/03/1998,  codice  fiscale  CLSNCL68S05D086C,  partita  IVA 
02287700781, iscritto nel vigente Albo Comunale delle ditte di fiducia per l’affidamento 
di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure negoziate, in possesso di 
idonei requisiti di ordine generale e tecnico per l'espletamento dell'incarico affidatogli; 

• che con la stessa determinazione sopra indicata si è stabilito in:
◦ € 25.000,00,  comprensivo di  onorario  e spese e  oltre  oneri  previdenziali  e  IVA, 

quindi per un totale di € 31.720,00, il compenso per l'incarico della progettazione 
definitiva esecutiva dei lavori di rigenerazione della pista di Atletica Leggera dello 
stadio Dirceu;

• che la suddetta spesa  per l’incarico affidatogli pari a €. 31.720,00 è stata impegnata al 



capitolo 20168 impegno 1257;
VISTO il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di rigenerazione della pista 
di atletica leggera stadio Dirceu", redatto dall'ing. Nicola Clausi, presentato in data 04/12/2018 
prot. 60439, per un importo complessivo di 620.000,00, di cui 505.920,00 per lavori e oneri 
per la sicurezza  e €. 114.080,00 per somme a disposizione, composto dai seguenti elaborati:

1. INQ – Inquadramento
2. RG – Relazione Tecnica Generale;
3. PL_sa – Planimetria generale stato attuale;
4. PL_tracc- Planimetria di tracciamento;
5. RIL – Rilievo pista di atletica;
6. PART_1 – Particolari riviera 3000 siepi, pedane salto in lungo, salto con l’asta, salto in 

alto, lancio del giavellotto;
7. PART_2 Particolari pedana getto del peso e gabbia lancio del disco/lancio del martello;
8. PART_3  –  Particolari  cordolo  pista,  canaletta  e  fessura,  cordolo  raccogli  sabbia, 

rivestimento in EPDM;
9. CME – Computo Metrico;
10.EP – Elenco Prezzi;
11.QE – Quadro Economico di progetto;
12.CSA – Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto;
13.PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
14.PSC_a – Diagramma di Gantt;
15.PSC_b – Analisi di valutazione dei Rischi;
16.PSC_c – Stima dei costi per la sicurezza;
17.PM – Piano di Manutenzione dell’opera;

e con il seguente quadro economico:

QUADRO  ECONOMICO

A: LAVORI

A.1 Importo dei lavori a base di gara € 496.000,00

A.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.920,00

TOTALE LAVORI € 505.920,00

B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA sui lavori (10% di A) € 50.592,00

B.2 Spese Tecniche (progettazione definitiva-esecutiva e CSP) € 25.000,00

B.2.1 Spese Tecniche (D.L. \ misure \ contabilitaÌ CSE) € 11.520,34

B.2.2 Certificato di collaudo tecnico sportivo FIDAL ed omologazione 
impianto       

€ 2.000,00

B.3  Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50\2016 (Max 2% di A) € 5.059,20

B.4 Contributo ANAC Delib. Numero 1377 del 21 dicembre 2016 € 225,00

B.4.1 Spese per pubblicità e per esito di gara € 2.600,00

B.4.2 visite di controllo FIDAL € 1.600,00

B.4.3        
test preventivi  e di  collaudo sulle  campionature di  superfici 
sintetiche           

€ 1.500,00

B.4.4 Parere in linea tecnica sportiva e verifica finale CONI € 1.161,84

B.5 Cassa Previdenza 4% su B.2.+B.2.2+B.4.3 € 1.000,00



B.5.1 Cassa Previdenza 4% su B.2.1 € 460,81

B.6 IVA su spese tecniche (22% su B.2.) € 8.795,85

B.6.1 IVA su test preventivi e di collaudo e Spese di gara (22% su 
B.2.2 + B.4.3 )       

€ 682,00

B.6.1
IVA  su  Spese  per  pubblicità  e  per  esito  di  gara  (22% su 
B.4.1)) 

€ 585,60

B.7 Imprevisti € 5.644,79

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 114.080,00

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 620.000,00

DATO ATTO
Che il predetto progetto definitivo-esecutivo in data 11/12/2018 è stato validato dal 
Responsabile unico del Procedimento, in contradditorio con il  progettista, ai sensi 
dell’articolo 26 del DPR n.50/2016;
RITENUTO che il predetto progetto esecutivo sia meritevole di approvazione e vada inserito 
dell'opera nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

SI PROPONE

1. Di approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "Lavori di rigenerazione della 
pista di atletica leggera stadio Dirceu", presentato in data 04/12/2018 prot.  60439, 
redatto dall'ing. Nicola Clausi, dell’importo di € 620.000,00, di cui € 505.920,00 per 
lavori, comprensivi di oneri della sicurezza e € 114.080,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, composto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in 
premessa;

2. Di dare atto che il predetto progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico 
del procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 
50/2016;

3. di  dare  atto  che  l’intervento  troverà  copertura  finanziaria  nel  redigendo  bilancio  di 
previsione 2019-2021;

4. di  dare  atto  che  l’approvazione  di  tale  progetto  costituisce  titolo  abilitativo  per  la 
realizzazione dell’opera;

5. Di Dare mandato al responsabile dell'Area P.O. Lavori Pubblici  di predisporre gli atti per 
l'inserimento dell'opera nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

6. Di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  esecutività  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "Lavori di rigenerazione della 
pista di atletica leggera stadio Dirceu", presentato in data 04/12/2018 prot.  60439, 
redatto dall'ing. Nicola Clausi, dell’importo di € 620.000,00, di cui € 505.920,00 per 
lavori, comprensivi di oneri della sicurezza e € 114.080,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, composto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in 
premessa;

2. di dare atto che il predetto progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico 
del procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 
50/2016;

3. di dare atto che l’intervento troverà copertura finanziaria  nel redigendo bilancio di 
previsione 2019-2021;

4. di  dare atto che l’approvazione di  tale  progetto  costituisce  titolo  abilitativo  per  la 
realizzazione dell’opera;

5. di dare mandato al responsabile dell'Area P.O. Lavori Pubblici  di predisporre gli atti 
per l'inserimento dell'opera nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

6. di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti. 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Oggetto: Piano pluriennale interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 Misure 
urgenti per interventi di realizzazione, rigenerazione o completamento di impianti sportivi nel 
territorio. Approvazione progetto esecutivo dell'opera denominata: Lavori di rigenerazione della 
pista di atletica leggera stadio Dirceu

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  13/12/2018 
Il Responsabile Area

F.to  Lucia Rossi  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  13/12/2018
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 14/12/2018 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 29/12/2018, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 14/12/2018

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 14/12/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Angela Del Baglivo


