COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 52
DEL

OGGETTO: D.M. 25 febbraio 2013 - Fondo per lo sviluppo e
la diffusione della pratica sportiva - Richiesta finanziamento per
la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti sportivi in
località Funtana Noa - Approvazione progetto preliminare.

05-06-2013
L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 19:20,
nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
PUSCEDDU MASSIMILIANO
MARROCCU NATALIA
MARCEDDU CLAUDIO
CASULA FILIPPO
Presenti
5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
Assenti
0

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. MACCIOTTA
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******

LA GIUNTA COMUNALE
FATTO presente che col D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e col D.M. 25 febbraio 2013 è stato istituito il fondo per il
finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero
per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.
RILEVATO che l’obiettivo del predetto bando di finanziamento è lo sviluppo e la
capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti
sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti da parte, tra gli altri, degli enti pubblici
territoriali e altre amministrazioni pubbliche.
ATTESO che il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla
ripartizione, sino alla concorrenza massima dell'importo di 18 milioni di euro:
-

-

-

per importi fino ad euro 100.000 sarà pari al 100% del costo complessivo dell'intervento;
per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000 non potra' superare la somma di
euro 100.000 piu' il 76% della quota eccedente euro 100.000;
per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non potra' superare la somma di
euro 480.000 piu' il 30% della quota eccedente euro 600.000;
per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000 non potra' superare la somma di
euro 600.000 piu' il 20% della quota eccedente euro 1.000.000;
per importi superiori ad euro 1.500.00 non potra' superare la somma di euro 700.000 piu' il
10% della quota eccedente euro 1.500.000.
RILEVATO che la documentazione richiesta è la seguente:
modulo di richiesta, reperibile sul sito www.sportgoverno.it;
progetto preliminare e relativa delibera di approvazione;
documentazione allegata al progetto, cosi' come previsto dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, che disciplina il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli
elaborati previsti dall'art. 17 del regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
autocertificazione del legale rappresentante dell'ente attestante il titolo giuridico della
disponibilità dell'area o dell'impianto oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore
ad anni 15;
atto di impegno a mantenere le caratteristiche e le finalità dell'impianto finanziato per un
periodo non inferiore ad anni 15;
relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui all'art. 4;
piano finanziario con esplicita indicazione, ove il costo del progetto sia superiore ad euro
100.000, dei co-finanziamenti, richiesti o gia' in essere;
piano di sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura.

DATO atto che è stato nominato il R.U.P. dell’intervento in oggetto con atto di nomina
in data 27/05/2013 nella persona dell’Ing. Ir Fabio Lampis, in ruolo di questo Ente, cat. C;
FATTO presente che con la determinazione del responsabile del servizio assetto
territoriale n° 55 del 28/05/2013, si affida il servizio professionale di “ristrutturazione e
adeguamento degli impianti sportivi in località Funtana Noa” all’ing. Antonio Vacca, nato a
Cagliari il 14/07/1979, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 6498;
VISTA la nota prot. 3893 del 04/06/2013, con la quale l’Ing. Vacca Antonio presenta il
progetto preliminare dell’intervento in argomento, composto dagli elaborati e dal quadro
economico di seguito indicati:
 Allegato A: Relazione illustrativa, studio di prefattibilità ambientale, studi di contesto,
prime indicazioni L. 81/2008;
 Allegato B: Relazione tecnica e relazione L. 13/89;
 Allegato C: Stima dei lavori e quadro economico di progetto;

 Allegato D: Relazione di coerenza con l’art. 4 del D.M. 25/02/2013;
 N° 4 tavole di elaborati grafici;

Importo lavori soggetti a ribasso
€ 69.046,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
1.500,00
Sommano importo a base d’asta € 70.546,82
IVA al 10% su lavori
€
7.054,68
Sommano € 77.601,50
Spese generali
Spese tecniche progettazione e D.L., misura, contabilità,
coordinamento sicurezza, collaudo.
€ 17.500,00
Inarcassa 4%
€
700,00
IVA spese tecniche 21%
€
3.822,00
Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006
€
376,50
22.398,50
Sommano €
Totale € 100.000,00
RILEVATO che detto progetto prevede principalmente la realizzazione di un campo
da tennis, dei camminamenti in calcestruzzo e lavori di manutenzione ordinaria di parti del
complesso sportivo;
DATO atto che gli elaborati di cui è composto il progetto preliminare in argomento
sono conformi alle prescrizioni in materia di LL. PP. ed in particolare al D.P.R. 207/2010 e al
D. Lgs 163/2006;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assetto
Territoriale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
UNANIME DELIBERA
ai fini della partecipazione al bando di finanziamento di cui al D.M. 25 febbraio 2013 - Fondo
per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, di approvare il progetto preliminare dei
lavori di “ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi in località Funtana Noa”
dell’importo complessivo di € 100.000,00 redatto dall’ing. Vacca Antonio, secondo gli elaborati
ed il quadro economico di seguito indicato:
 Allegato A: Relazione illustrativa, studio di prefattibilità ambientale, studi di contesto,
prime indicazioni L. 81/2008;
 Allegato B: Relazione tecnica e relazione L. 13/89;
 Allegato C: Stima dei lavori e quadro economico di progetto;
 Allegato D: Relazione di coerenza con l’art. 4 del D.M. 25/02/2013;
 N° 4 tavole di elaborati grafici;

Importo lavori soggetti a ribasso
€ 69.046,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
1.500,00
Sommano importo a base d’asta € 70.546,82
IVA al 10% su lavori
€
7.054,68
Sommano € 77.601,50
Spese generali
Spese tecniche progettazione e D.L., misura, contabilità,
coordinamento sicurezza, collaudo.
€ 17.500,00
Inarcassa 4%
€
700,00

IVA spese tecniche 21%
Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006



€
3.822,00
€
376,50
22.398,50
Sommano €
Totale € 100.000,00

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

- di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
Servizio Assetto Territoriale
PARERE:
Regolarita' tecnica
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
P.E. MARCO LOCCI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 07.06.2013
come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet
del Comune (art. 32 L. 69/2009)
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

