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.CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

.Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 2137 del 23/12/2022

.IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP, 
AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA

.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 2284   DEL 22/12/2022

OGGETTO:  LL.PP.  Bando  sport  e  periferie  2020  -  Ufficio  Sport  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri. "Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento 
impiantistico  area  Campo  Sportivo  Marocchino".  RdO  aperta  su  piattaforma 
telematica  MEPA.  Approvazione  verbale  proposta  di  aggiudicazione  – 
aggiudicazione.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal 
Responsabile  dell'istruttoria  Arch.  Letizia  Rita  Lucente,  previa  verifica  di  insussistenza  di  situazioni  di  
conflitto  di  interesse  ex  art.  6  bis  della  Legge  241/90  come  introdotto  dalla  Legge  n.  190/2012,  così  
formulata:
CIG: 9523835544

CUP: I27B19000020003

Richiamata  la  relazione  istruttoria  e  conseguente  proposta,  pari  data  e  oggetto  della  presente,  redatta  dal  
Responsabile  dell'istruttoria  Arch.  Letizia  Rita  Lucente,  previa  verifica  di  insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:
Premesso che:

-  con Deliberazione di Giunta Comunale n.236 del 13.11.2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed 
economica dell’intervento denominato  Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo 
Marocchino dell’importo di euro 1.400.000 del quale è stato candidato e finanziato (finanziamento regionale) un primo 
stralcio funzionale di euro 500.000;

- al  fine di candidare, al  Bando sport e periferie 2020,  un intervento di  potenziamento impiantistico nell’area del  
Campo Sportivo  Marocchino  dell’importo  di  euro  700.000  (importo  di  QE),  da  intendersi  come secondo  stralcio 
funzionale  di  completamento un più  ampio intervento approvato con DGC n.236/2019, con Deliberazione di  G.C. 
n.182 del  29.10.2020 è  stato  approvato,  in  linea tecnica,  il  progetto esecutivo del  secondo stralcio  funzionale  di 
completamento dei “Lavori  di  riqualificazione e  potenziamento  impiantistico dell’area  del  Campo Sportivo Sabino 
Marocchino”  di cui al verbale di verifica e validazione del  28.10.2020, dell’importo complessivo di  euro 700.000,00 
così suddiviso:

“Lavori  di  riqualificazione  e  potenziamento 
impiantistico  area  Campo  Sportivo  Sabino 
Marocchino” Stralcio Bando Sport e Periferie 2020. Quadro economico di progetto 

A1 - LAVORI euro



1 - Lavori a misura 527.483,34

2 - Importo  per  l'attuazione  del  PSC  (non  soggetto  a 
ribasso)

16.186,86

3 - Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 6.329,80

sommano (A) 550.000,00

A2 - FORNITURE 0,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini 0,00

Incarichi interni all'Amministrazione (incentivi) 0,00

Progettazione  Esecutiva  e  Coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione

0,00

Direzione Lavori e contabilità (compreso CRE) 28.000,00

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 11.000,00

Collaudo statico, tecnico, amministrativo 5.000,00

Cassa di previdenza 509,63

Acquisizione aree o immobili 0,00

Assistenza al RUP 6.963,00

Oneri di investimento 0,00

Lavori a carico del concessionario 0,00

Oneri di sicurezza a carico del concessionario 0,00

Totale spese tecniche 51.472,63

Imprevisti 24.730,36

Eventuale  voce  di  spesa  non  prevista  (spese 
allacciamenti, pubblicità, gara)

5.000,00

IVA sui lavori 55.000,00

IVA sulle forniture 0,00

IVA sull'abbattimento barriere architettoniche 0,00

IVA su spese tecniche 11.323,98

IVA su imprevisti 2.473,04

Totale IVA 68.797,01

Totale somme a disposizione (B) 150.000,00

TOTALE  QUADRO ECONOMICO (A)+(B) 700.000,00



e costituito dagli elaborati approvato con la predetta DGC 182/2020 ed alla stessa allegati come parti integranti;

- il ridetto provvedimento giuntale precisava come  l’intervento in approvazione fosse candidato, per l'intero importo, a  
valere sui fondi di cui  all'Avviso Pubblico Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare 
nell'ambito del “Fondo sport e periferie” in capo all'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Fatto rilevare che:

- a far data dal 13.09.2021 risulta pubblicata Online la graduatoria del bando Sport e Periferie 2020 con la graduatoria 
dei progetti pervenuti nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020, che include, così come previsto dal paragrafo 9 del  
bando, gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del punteggio totalizzato;

- il progetto candidato da questo Civico Ente risulta ascritto tra quelli oggetto di finanziamento, giusta graduatoria 
approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021 – Dipartimento per lo Sport, allegati al  
presente atto, dei soggetti ammessi al finanziamento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 (che prevedeva una maggiore 
distribuzione delle risorse per il Mezzogiorno);

-  il  ridetto  sito  internet  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  lo  Sport  reca  I  soggetti 
assegnatari del finanziamento saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, relative alla procedura, in 
particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, 
nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del  
finanziamento;

Dato atto che:

- con PEC acquisita al Protocollo Comunale in data 21.04.2022 con n.12718, l’Ufficio Sport e Periferie ha comunicato  

che l’intervento proposto da questo Comune rientra  nell’elenco dei  progetti finanziati,  il  cui  termine relativo alle 

Obbligazioni Giuridicamente Vincolati resta fissato alla data del 31.12.2022;

- in data 21.06.2022 è stato restituito al predetto ufficio, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
l’Accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell’opera che qui ci occupa, a valere sul finanziamento  
in parola, sottoscritto dal Sindaco di questo Civico Ente;

Fatto rilevare che:

- con Determinazione Dirigenziale n.1854 del 22.11.2022 è stata disposta l’attivazione della procedura di scelta 
del contraente sulla piattaforma MEPA, per l’incarico di Servizi  Tecnici necessari per la conduzione realizzativa del 
secondo  stralcio  funzionale  dell’intervento  Lavori  di  riqualificazione  e  potenziamento  impiantistico  area  Campo 
Sportivo Marocchino,  approvato in progetto esecutivo con Delibera di G.C. n.182/2020, a valere sui fondi di cui al  
Bando Sport e periferie 2020,  tramite Trattativa Diretta con unico operatore Ditta abilitata,  Ing. Pierpaolo Madaro - 
Società di Ingegneria I-MAD SRL di Sammichele di Bari (BA),  mediante ribasso sull'importo offerto di euro 39.000,00 
(IVA ed oneri esclusi), pari ad euro 49.483,20 (IVA ed oneri compresi);

- con Determinazione Dirigenziale n.1944/2022 è stato riapprovato il Progetto Esecutivo dei lavori in parola, 
in ragione del dovuto aggiornamento del progetto esecutivo già approvato con DGC 182 del 29.10.2020, al  
fine di  dover  ottemperare  a quanto previsto dall’Art.26 del  DL 17.05.2022 in  tema di  revisione prezzi,  
dell'Intervento denominato   "Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area 
Campo Sportivo Marocchino" a valere sul  Bando sport e periferie 2020 - Ufficio Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, progettazione interna del Settore LL.PP., dell’importo complessivo di euro 700.000,00 
così suddiviso:

“Lavori  di  manutenzione,  riqualificazione  e 
potenziamento  impiantistico  area  Campo  Sportivo 
Sabino Marocchino” Stralcio Bando Sport e Periferie 
2020. Quadro economico di progetto 

A1 - LAVORI euro

1 - Lavori a misura 546.198,17

2 - Oneri della sicurezza 21.311,32



sommano (A) 550.000,00

A2 - FORNITURE 0,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini 0,00

Incarichi interni all'Amministrazione (incentivi) 0,00

Progettazione  Esecutiva  e  Coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione

0,00

Direzione Lavori e contabilità (compreso CRE) 28.000,00

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 11.000,00

Collaudo statico, tecnico, amministrativo 5.000,00

Cassa di previdenza 2.038,52

Acquisizione aree o immobili 0,00

Assistenza al RUP 6.963,00

Oneri di investimento 0,00

Lavori a carico del concessionario 0,00

Oneri di sicurezza a carico del concessionario 0,00

Totale spese tecniche 53.001,52

Imprevisti 5.525,19

Eventuale  voce  di  spesa  non  prevista  (spese 
allacciamenti, pubblicità, gara)

5.000,00

IVA sui lavori 56.750,95

IVA sulle forniture 0,00

IVA sull'abbattimento barriere architettoniche 0,00

IVA su spese tecniche 11.660,33

IVA su imprevisti 552,52

Totale IVA 68.963,80

Totale somme a disposizione (B) 132.490,51

TOTALE  QUADRO ECONOMICO (A)+(B) 700.000,00

costituito dai seguenti elaborati:
ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO DELLO STRALCIO DI COMPLETAMENTO 

0 QE REV Quadro Economico REV

1 RG REV Relazione generale REV



2 RS_IM Relazione specialistica – Impianti a fluido

3 RS_II Relazione specialistica – Impianto di illuminazione

4 RS_IE Relazione specialistica – Impianto elettrico

5 RS_IF Relazione specialistica – Impianto fotovoltaico

6 RS_CE Relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico

7 RS_CAM Relazione sui Criteri Ambientali Minimi

8 CI Calcoli esecutivi degli impianti

9 SR01 Relazione sui materiali

10 SR02 Relazione di calcolo strutturale

11 SR02_A1 Relazione di calcolo strutturale – Allegato – Tabulati di Input

12 SR02_A2 Relazione di calcolo strutturale – Allegato – Tabulati di calcolo

13 SR03 Relazione di verifica geotecnica

14 SR04 Relazione di verifica strutturale – Solai latero cementizi

15 SR05 Piano di manutenzione strutturale

16 SR01B Tettoia fotovoltaica – Relazione sui materiali

17 SR02B Tettoia fotovoltaica – Relazione di calcolo strutturale

18 SR02B-A1 Tettoia fotovoltaica – Relazione di calcolo strutturale – allegato – Tabulati di input

19 SR02B-A2 Tettoia fotovoltaica – Relazione di calcolo strutturale – allegato – Tabulati di calcolo

20 SR03B Tettoia fotovoltaica – Relazione di verifica geotecnica

21 SR04B Tettoia fotovoltaica – Piano di Manutenzione strutturale

22 DT Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

23 PSC REV Piano di sicurezza e coordinamento  - Art.100 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. REV

24 PSC_ALL.1 Elaborati esplicativi della sicurezza – Layout di cantiere

25 PSC_ALL.2 Elaborati esplicativi della sicurezza – Prescrizioni operative

26 PSC_ALL.3 Fascicolo dell'opera  - Art.91 e allegato XVI D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

27 PM Piano di manutenzione delle opere e delle opere e delle sue parti

28 QIM REV Quadro di incidenza della manodopera REV

29 EM REV Elenco Prezzi Unitari REV

30 AP REV Analisi dei prezzi REV

31 CME REV Computo metrico estimativo REV

33 CRP Cronoprogramma dei lavori



34 SC REV Schema di contratto REV

35 CSA REV Capitolato Speciale di Appalto REV

36 TAV.A00 Stralci planimetrici e planimetria generale stato dei luoghi

37 TAV.A01 
REV Planimetria generale di progetto REV

38 TAV.A02 Corpo servizi – abaco infissi

39 TAV.A03 Corpo servizi – particolari costruttivi edili

40 TAV.A04 Pianta piano terra – ubicazione e individuazione arredi 

41 TAV.A05 
REV

Sistemazione aree esterne REV

42 TAV.SDC01 Distinta strutturale di carpenteria 

43 TAV.SDC02 Distinta strutturale di carpenteria 

44 TAV.SDC03 Distinta strutturale di carpenteria 

45 TAV.ST01 Tettoia fotovoltaica – esecutivi strutturali

46 TAV.ST02 Tettoia fotovoltaica – particolari esecutivi strutturali

47 TAV.IE01 Corpo servizi - distribuzione primaria e secondaria – impianto di illuminazione e FM

48 TAV.IE02 Corpo servizi – impianto elettrico – schemi elettrici unifilari

49 TAV.IE03 Impianto fotovoltaico – planimetria e particolari costruttivi

50 TAV.IE04 Impianto fotovoltaico – schema elettrico unifilare

51 TAV.IF01 Corpo servizi – impianti a fluido

52 TAV.IF02 Corpo servizi – impianti a fluido – particolari costruttivi

GEOLOGO Relazione geologica e indagini – approvata con DGC 236/2019

GEOLOGO Relazione modellazione sismica - approvata con DGC 236/2019

GEOLOGO Studio di compatibilità geologica e geotecnica - approvato con DGC 236/2019

A Relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto (Art.6 lettera a del Bando)

B
Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell’impianto e relativa sostenibilità (Art.6  

lettera b del Bando)

- con la ridetta Determina a contrarre è stata indetta la gara per l'intervento in parola, per l’importo di euro 
546.198,17  oltre IVA, cui aggiungere gli oneri della sicurezza di  euro  21.311,32 oltre IVA non soggetti a 
ribasso,  mediante  procedura negoziata ex Art.36 comma 2 lettera  c  bis) del  D.Lgs.  n.50/2016,  tramite 



ricorso ai Sistemi attivati da CONSIP per la P.A. e più precisamente mediante piattaforma telematica MePA,  
con apposita Richiesta di Offerta (RdO) di tipo APERTA da estendere tutte le Ditte abilitate MePA iscritte alla 
iniziativa OG1 con classificazione  II e superiori, al fine di ampliare la platea dei potenziali concorrenti;

- con lo stesso provvedimento si è stabilito, tra l'altro:

di procedere  mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016  pubblicando 
apposita  richiesta  di  offerta  (RdO  Semplice)  sul  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione (MePA) rivolta agli operatori economici in possesso della SOA categoria OG1 di 
classe  adeguata  (II  classe  di  importo  e  superiori)  e  secondo  le  indicazioni  fornite  dal  MePA 
utilizzando quale modalità di selezione delle ditte da invitare "RDO APERTA" applicando altresì  
l'art.  133,  comma 8  del  D.  Lgs.  50/2016 (esame offerte  prima della  verifica  dell'idoneità  degli 
offerenti); 
di affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello  
posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi  posto a base di gara, trattandosi  
di  contratto  da  stipulare  a  misura,   con  esclusione  automatica  dell’offerta  anomala  ai  sensi  
dell’art.97, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016;
di  stipulare  il  contratto  attraverso  il  ME.PA.  con  l’invio  a  sistema  del  Documento  di  Stipula  
sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore;

-la richiesta di  offerta (RdO) sul  MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione),  ha  
assunto il seguente identificativo: n. 333041;

Considerato che:
- veniva avviata la RDO APERTA n. 333041 sul Mepa rivolta agli operatori economici in possesso delle 
necessarie abilitazioni al bando lavori o alla/e categoria/e oggetto della RDO (SOA categoria OG1 di 
classe adeguata all'importo dei lavori da eseguire); 
- entro il termine prefissato pervenivano n. 9 offerte;

-  Responsabile  unico  del  procedimento  ha  dato  corso  alle   operazioni  di  gara  secondo  quanto 
previsto dal Bando di gara/disciplinare.
- delle operazioni di gara è stato redatto il verbale del 20 e 21.12.2022
- essendo il numero delle offerte ammesse in numero superiore a  5 si procedeva al calcolo della 
soglia di anomalia;
-  all'esito  delle  predette  operazioni  la  migliore  offerta  risultava  quella  presentata  dall’operatore 
economico: 

TMC TECHNOLOGY  – p.iva:  06265001211 Ribasso: 31,111%

che veniva pertanto individuato quale proposto aggiudicatario

Considerato, altresì,  che:
- la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di gara del 20 e 21.12.2022 è soggetta ad approvazione 
ai sensi dell’art.33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- si è proceduto, all'applicazione del ribasso percentuale offerto del 31,111% dal proposto aggiudicatario, 
all'importo a base di  gara di  euro  546.198,17  risultandone il  prezzo contrattuale di  €  397.581,78(€ 
546.198,17 –  ribasso  del  31,111% +  oneri  sicurezza  €  21.311,32)  oltre  IVA  al  10%   e  così  per 
complessivi € 437.339,95;
-  è  stata  verificata  la  correttezza  giuridica,  amministrativa  e  procedimentale  della  proposta  di  
aggiudicazione,  con  il  presente  provvedimento  si  procede  alla  approvazione  dell'aggiudicazione 
dell’appalto dei lavori di cui trattasi;

Ritenuto  di procedere all' affidamento dei lavori in oggetto con rideterminazione del quadro economico;

Richiamato l'art. 8, comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020 che  prevede espressamente:

"... Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi 
o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente  
decreto,  nonché,  in  caso di  contratti  senza pubblicazione di  bandi  o  avvisi,  alle  procedure in  cui,  alla 
medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i  
relativi termini,  e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: (34)
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a) è sempre autorizzata la consegna dei  lavori  in via di urgenza e, nel caso di  servizi  e forniture,  
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; ..." 

Visto l'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria  il  quale  prevede  che:  le  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  
contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a  
scadenza;

PROPONE
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il verbale di gara del 20 e 21.12.2022 relativo alla RdO (Richiesta di Offerta) 
sul  MEPA  (Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione),  identificativo:  n. 
3330401, non materialmente allegato e conservato presso il Settore Lavori Pubblici;

- di dare atto di aver verificato la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale della 
proposta di aggiudicazione;

- di approvare, ex art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione di cui al verbale 
del  10/09/2022  con  cui  si  è  individuato  quale  proposto  aggiudicatario  il  seguente  operatore 
economico  TMC TECHNOLOGY  – p.iva:  06265001211;

- di  procedere  ex  art.  32,  comma  5  del  D.  Lgs.  50/2016  all'aggiudicazione  dell'appalto 
all’operatore economico  TMC TECHNOLOGY  – p.iva:  06265001211 che ha offerto un ribasso 
nella misura del  31,111%  all'importo a base di gara di euro  546.198,17  risultandone il  prezzo 
contrattuale di €  397.581,78 (€  546.198,17 – ribasso  del 31,111% + oneri sicurezza €  21.311,32) 
oltre IVA al 10%  e così per complessivi € 437.339,95;

- di rimodulare, a fronte della aggiudicazione, il quadro economico dell’intervento nel modo 
seguente:

“Lavori  di  manutenzione, 
riqualificazione  e  potenziamento 
impiantistico  area  Campo  Sportivo 
Sabino  Marocchino”  Stralcio  Bando 
Sport e Periferie 2020.

Quadro economico di 
progetto  pre gara

Quadro economico 
post gara

A1 - LAVORI euro euro

1 - Lavori a misura 546.198,17 376.270,46

2 - Oneri della sicurezza 21.311,32 21.311,32

sommano (A) 550.000,00 397.581,78

A2 - FORNITURE 0,00 0,00

B - SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 0,00

Incarichi  interni  all'Amministrazione 
(incentivi)

0,00 0,00

Progettazione  Esecutiva  e 
Coordinamento  della  sicurezza in  fase 
di progettazione

0,00 0,00

Direzione  Lavori  e  contabilità 
(compreso CRE)

28.000,00 28.000,00
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Coordinamento  della  sicurezza in  fase 
di esecuzione

11.000,00 11.000,00

Collaudo  statico,  tecnico, 
amministrativo

5.000,00 5.000,00

Cassa di previdenza 2.038,52 2.038,52

Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00

Assistenza al RUP 6.963,00 6.963,00

Oneri di investimento 0,00 0,00

Lavori a carico del concessionario 0,00 0,00

Oneri  di  sicurezza  a  carico  del 
concessionario

0,00 0,00

Totale spese tecniche 53.001,52 53.001,52

Imprevisti 5.525,19 5.525,19

Eventuale  voce  di  spesa  non  prevista 
(spese allacciamenti, pubblicità, gara)

5.000,00 5.000,00

IVA sui lavori 56.750,95 39.758,18

IVA sulle forniture 0,00 0,00

IVA sull'abbattimento barriere 
architettoniche

0,00 0,00

IVA su spese tecniche 11.660,33 11.660,33

IVA su imprevisti 552,52 552,52

Totale IVA 68.963,80 51.971,03

Totale somme a disposizione (B) 132.490,51 115.497,74

Economie - accantonamento 133.918,96

TOTALE  QUADRO ECONOMICO (A)+(B) 700.000,00 700.000,00

- di  dare  atto,  altresì,  che  l'aggiudicazione  diverrà  efficace  dopo  la  verifica  di  requisiti 
prescritti ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con successivo provvedimento;

- la spesa complessiva di euro  700.000,00 per la realizzazione del progetto   finanziato, per 
l’intero importo, a valere sui fondi di cui al  Bando sport e periferie 2020 incardinato presso l’Ufficio 
Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trova 
imputazione per la parte di spesa con imputazione al Capitolo di spesa 2936.6 del PEG 2022 (IMP 
1686 e 1687/2022) e, per la parte di entrata, con imputazione al Capitolo di entrata 820.22 (ACC  
4168/2022);

- di  precisare,  altresì,  ai  fini  della  conformità  del  presente  provvedimento  al  principio 
contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi 
scade nell'esercizio  2022/2023, essendo in detto  anno previsto il  completo  adempimento 
della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione.



IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto 
dalla Legge n. 190/2012;
Vista la Delibera di C.C. n.1/2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.  

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 I  SETTORE  -  CULTURA,  PUBBLICA  ISTRUZIONE,  POLITICHE  GIOVANILI, 
TURISMO,  SPETTACOLO,  SPORT,  POLITICHE  SOCIALI,  UFFICIO  DI  PIANO, 
UFFICIO CASA

2 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI 
E PERSONALE

3 III  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE  TERRITORIALE,  URBANISTICA,  SUE, 
IMPIANTI PUBBLICITARI

4 IV  SETTORE  -  LAVORI  PUBBLICI,  MANUTENZIONI,  APPALTI,  AMBIENTE, 
SUAP, AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA

5 0 ORGANI ISTITUZIONALI

6 SEGRETARIO GENERALE

.IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
.                                                                                                                   
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