
rH* COMUNE DI RIVODUTRI
ts[5fr provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 50 DÉL 27-LO-2020

Oggetto: PROGETTO SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVUDUAZTONE DEGLI
INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL ''FONDO SPORT E

PERIFERIE - RIGENEMZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO ALVARO
MICHELI" - NOMINA RUP E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -
ING. LUCA LODOVICI

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre alle ore 10:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all?rt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO che il Comune di Rivodutri, tra gli interventi da realizzare, intende procedere alla

messa a norma dell'impianto sportivo'A. MICHELI" sito in località Piedicolle;

VISTO L'articolo '1 , comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito

natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1 , del decreto-

legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,

n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.11 Comitato

lnterministeriale per la programmazione economica, con delibera n.4512019, ha provveduto

ad assegnare al Piano Operativo "Sport e Periferie" 40 milioni di euro per I'anno

2020.L'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»ha previsto che le risorse del "Fondo Sport e Periferie", di cui all'articolo l5 del decreto-

legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,

n.9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri;

VISTE che le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO CHE la suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

disposizione, il compito di individuare icriteri e le modalità di gestione deile risorse assegnate

all'Dipartimento per Io sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo '15, comma 2,

lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. '185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO CHE ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche

giovanili e lo sport 12 maggio 2O2O che definisce i criteri e le modalità di gestione delle

risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie
complessive da destinare al bando sport e periferie 2o20, per un importo complessivo pari ad

€140.000.000,00;
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CONSIDERATO CHE in attuazione del suddetto decreto, l'Ufficio per lo sport deve procedere

alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:

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

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;

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione partecipare al Bando sopra indicato, di

seguito "Sport e Periferie";

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica di "Messa a norma dell'impianto sportivo

'A. MICHELI' sito in località Piedicolle già approvato dal Comune di Rivodutri nell'anno 201'1

e relativo ad una richiesta di finanziamento, non finanziata, che prevedeva, tra gli altri

interventi, anche il rifacimento dell'impianto di illuminazione e la messa a norma della rete di

delimitazione del campo di gioco.

VISTA la concessione del campo da calcio comunale "A. Micheli", che si allega alla presente,

da parte del Comune di Rivodutri alla società sportiva ASD Santa Susanna assunta al prot.

n" 3656 del 2510812020 per lo svolgimento delle proprie attività e la gestione dell'impianto per

I'anno 202012021;

VISTA la proposta di disponibilità, allegata alla presente, inviata al Comune di Rivodutri

all'lstituto Comprensivo di Leonessa per Scuola Primaria di Rivodutri assunta al prot. n"4414

del 12110t2020 che a causa del COVID - 19 ha espresso la necessità di utilizzo dell'lmpianto

sportivo per l'attività motoria dei propri alunni con adesione del 1911012020 prol.4525;

RITENUTO opportuno, anche per ottimizzare il lavoro degli uffici, utilizzare quel progetto

preliminare già approvato all'epoca con D.G.M. n. 80 del 31.08.2011 e già corredato di tutti gli

allegati richiesti dal bando indicato in premessa, da utilizzare quale progetto preliminare per

rispondere all'Awiso pubblico "PRONTI,SPORT, VIA !" a stralcio, e cioè per la parte relativa
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unicamente al rifacimento dell'impianto di illuminazione, per le voci dettagliatamente indicate

e descritte sia nel computo metrico che nella relazione allegata;

RILEVATO che attualmente la struttura presenta componenti di vecchia realizzazione per cui

si rende necessario prevedere interventi di manutenzione straordinaria tra cui la sostituzione

dell'impianto di illuminazione del campo di gioco attraverso Ia soslituzione dei pali e la

sostituzione dei corpi illuminanti, oltre il rifacimento dell'impianto di irrigazione e la

sostituzione della recinzione del campo per destinazione;

CHE DETTO impianto viene utilizzato per il gioco del calcio di ragazzi che partecipano alla

competizione calcistica di ll Categoria, attività sportiva significativa in termini di aggregazione

giovanile in una realtà territoriale già duramente colpita anche dal sisma (il Comune di

Rivodutri è nel cratere sismico 2016) nonché all'attività della scuola Primaria del Comune di

Rivodutri a causa del COVID - 19;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.07.2020 con cui veniva nominato I'lng. Luca Lodovici

Responsabile dell'ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;

CONSIDERATO che si è proceduto alla redazione del Progetto Definitivo attraverso

personale interno, identificato nella figura del Responsabile dell'Ufficio Sisma lng. Luca

Lodovici;

VISTO il progetto DEFINITIVO redatto dall'lng. Luca Lodovici di 'RIGENERAZIONE

DELL'IMPIANTO SPORTIVO "A.MlCHELl" DEL COMUNE Dl RIVODUTRI" sito in località

Piedicolle per un importo complessivo di € 381.132,37, che presenta i seguenti elaborati:

1. RELAZIONE GENERALE;

2. INQUADRAMENTO;

3. ELABORATI GRAFICI:

3..I . PLANIMETRIE;

3.2. PARTICOLARI.

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:

4. 1. ELENCO PREZZI UNITARI;
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4.2. QUADRO INCIDENZA SICUREZZA;

4.3. STIMA DELLA MANODOPERA;

4.4.QUADRO ECONOMICO.

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

6. PIANO DI MANUTENZIONE;

7. CAPITOLATO PRESTAZIONALE;

8. PIANO DI SICUREZZA;

9. PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO;

10. CUP assegnato al progetto.

VISTA la possibilità nel bando "Sport e Periferie" al capitolo "MODALITA' Dl

PARTECIPAZIONE" che prevede l'eventuale quota di compartecipazione finanziaria a carico

del soggetto proponente;

CONSIDERATO che il Comune dr Rivodutri non intende compartecipare alle spese di

realizzazione dell'opera e pertanto I'opera rimane a totale carico della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport;

VISTI gli agli elementi specifici richiesti per la partecipazione al bando "Sport e Periferie" al

capitolo .MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE" predisposti dal progettista lng. Luca Lodovici di

seguito elencati:

. Documento a) - relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto;

. Documento b) - stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua

dell'impianto oggetto dell' intervento e relativa sostenibilità.

VISTA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

DATO ATTO che per la figura del RUP è stato individuato il Funzionario dell'Ufficio Tecnico

Geom. Egidio Damiani;

VISTO L'art. 26 del D.Lgs 50/2016 - Nuovo

Progettazione) in cui "La stazione appaltante,

Codice Appalti (Verifica preventiva della

nei contratti relativi ai lavori, verifica la
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rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro

conformità alla normativa vigente."

DATO ATTO che la verifica di cui sopra è stata effettuata dal RUP Geom. Egidio Damiani

acquisita con prol. lnterno 4450 del 14l1O|2O2O ed allegata alla presente;

Vista la L.R. Lazio n. I de\24.12.2010

Visto il Dlgs .n2671O0

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

Dl MANIFESTARE la volontà di partecipare al Bando della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Ufficio per lo Sport "Sport e Periferie" per I'individuazione degli interventi da

finanziare nell'anno 2020;

DARE mandato al Sindaco di procedere alla pa(ecipazione al bando di cui sopra;

Dl APPROVARE il Progetto Definitivo redatto dall'lng. Luca Lodovici di "RIGENERAZIONE

DELL'IMPIANTO SPORTIVO "A.MICHELI' DEL COMUNE Dl" sito in località Piedicolle per un

importo complessivo di € 381 .132,37, che presenta i seguenti elaborati:

1. RELAZIONE GENERALE;

2. INQUADRAMENTO;

3. ELABORATI GRAFICI:

3.,I . PLANIMETRIE;

3.2. PARTICOLARI.

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:

4.1. ELENCO PREZZI UNITARI;
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4.2. QUADRO INCIDENZA SICUREZZA;

4.3. STIMA DELLA MANODOPERA;

4.4. QUADRO ECONOMICO.

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

6. PIANO DI MANUTENZIONE;

7. CAPITOLATO PRESTAZIONALE;

8. PIANO DI SICUREZZA;

9. PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO;

10. CUP assegnato al progetto.

Dl APPROVARE gli agli elementi specifici richiesti per la partecipazione al bando "Sport e

Periferie" al capitolo 'MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE" predisposti dal progettista lng.

Luca Lodovici di seguito elencati:

. Documento a) - relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto;

. Documento b) - stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua

dell'impianto oggetto dell' intervento e relativa sostenibilità.

Dl NOMINARE Rup dell'opera il Geom. Egidio Damiani;

Dl DARE ATTO che in caso di ammissione al finanziamento I'intera opera sarà totalmente a

carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport;

La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile

all'indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.iV a partire dalle ore 10:00 del giorno 20 luglio

2020 al 30 ottobre 2020;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134, lV^ comma Dlgs n.267100'
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta qllo Giunta ed ul Consiglio che non sia mero atlo cli indiri..o deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del sen'izio interessato e, qualora
comporli impegno di spesq o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella delibera:ione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 07-10-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarira, tecnica- 
,.r'lrr-u_.

r'a@j
\b, *f

Parere Regolarita' contabile

Data 20-10-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. ,..

Comun ale
oNl Bas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 21 . .//. zek e registrata alla
posizione Albo n'3C\9 come previsto dall'art. 124 comma'1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

Rivodutri Li
rytzto

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

tXl E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aatali.,10, &)1o prot. n.h6{3
come previsto dall'art. 1 25 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

,4t

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivod utri Lì
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