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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 58 del 15/06/2022
Oggetto:

Rigenerazione, adeguamento e completamento dell'impianto sportivo comunale - Approvazione
progetto definitivo. Lotto CUP: B82H22005850005.

Il giorno quindici giugno duemilaventidue, con inizio alle ore 11:45 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari
responsabili degli uffici e dei servizi;
Premesso che:


Con Decreto del Sindaco n. 05 del 04/05/2022 è stato individuato il Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e
109 del Testo Unico degli EE.LL.;



Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 17/01/2022, sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione ed il Programma delle OO.PP. per il triennio 2022-2024, il programma annuale delle OO.PP 2022 ed il
Programma degli acquisti e forniture per il biennio 2022-2023; ;



Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 17/01/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2022-2024, con le relative risorse finanziarie e la dotazione dei singoli capitoli di spesa da affidare ai responsabili dei
servizi;

Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O; Tenuto conto che nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1390 dell’11 giugno
2020, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche
giovanili e il Servizio civile universale e all’Ufficio per lo sport, con il quale l’Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento
per lo sport;
Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1686 del 23
luglio 2020, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;
Richiamato il decreto della Sottosegretaria di Stato dell’11-04-2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 1152 del 04-05-2022 con
cui si è provveduto all’individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse assegnate al Dipartimento per lo sport per
l’anno 2022, nel rispetto delle finalità individuate dal sopracitato 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;
Tenuto conto


del quadro conoscitivo del patrimonio impiantistico sportivo nazionale a disposizione con il progetto “Censimento”, il quale
consente di individuare le aree nelle quali risulta maggiormente carente l'offerta di sport in relazione alla popolazione e
agli spazi attualmente presenti e funzionanti, mettendo in correlazione l'indice di vulnerabilità sociale e materiale;



che circa 1100 interventi, distribuiti in circa 935 Comuni, sono stati già finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sport e
Periferie;



della delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;



che le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2022 sul capitolo di bilancio 937 “Fondo sport e Periferie” - CdR 17
assegnate al Dipartimento per lo sport, ammontano ad € 61.220.489,93;

Visto l'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, “Procedura a sportello per
l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie 2022” che prevede:
Art. 1 - (Finalità dell’Avviso): L’obiettivo strategico del presente Avviso pubblico mira alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la
promozione di attività sportiva.
Art. 2 - (Ambiti di intervento): Potranno essere proposti i progetti su impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 volti alle
seguenti finalità:


realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;



completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale;



diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di progettazione e sono necessarie per
l’allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.

Art. 3 - (Dotazione finanziaria) - Alla realizzazione dei progetti di cui all’art. 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad
euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie annualità 2022, che potranno essere integrate con ulteriori
risorse eventualmente disponibili nel corso dell’anno. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere
compresa entro il limite massimo previsto nelle soglie individuate, con riferimento alla popolazione residente, così come riportate
nella tabella di cui all’art.5, comma 3, lettera c) del presente Avviso. Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per
ciascuna iniziativa progettuale dovrà essere integrato, per la quota di cofinanziamento pari almeno al 15% della spesa
complessiva, con fondi a carico del bilancio dell’ente proponente. Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti
ammissibili e valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
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Art. 4 - (Requisiti dei soggetti proponenti) - L’Avviso “Sport e Periferie – anno 2022” è rivolto esclusivamente ai Comuni con
popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a
20.000 abitanti (Fonte ISTAT – ultimo aggiornamento), che potranno presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo
impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune proponente.
Art. 5 - (Contenuto delle proposte progettuali): Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate, ai sensi dell’articolo 15, comma
1, del Decreto- legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, ai seguenti
interventi:


realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;



adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di
rilevanza nazionale ed internazionale;



diffusione di attrezzature sportive.

Le proposte di intervento verranno registrate e verificate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse verranno, quindi,
assegnate alle proposte che, pervenute entro i termini, avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità e avranno raggiunto il
“valore soglia” di cui al successivo art.10, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, e fatte salve eventuali ulteriori
disponibilità.
Le proposte, purché presentate dai soggetti indicati all’art.4, saranno ritenute ammissibili in presenza dei seguenti requisiti:


Livello minimo di progettazione ammissibile: “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, redatto ai sensi dell’art. 23 del
D.lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le indagini, verifiche e documentazione previste dal citato articolo;



il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani pluriennali, o sui Bandi 2018 e 2020 di “Sport e
Periferie”;



Contributo richiesto non superiore alle soglie individuate per popolazione residente, per comuni sotto i 5.000 abitanti il
contributo massimo richiesto potrà essere di € 400.000,00;



Cofinanziamento dell’Ente beneficiario pari almeno al 15% per cento del valore complessivo delle opere;



Multidisciplinarità sportiva dell’impianto (almeno due discipline sportive praticabili).

Art. 6 - Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento - La domanda di assegnazione del finanziamento deve essere
inserita sulla piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://bando2022.sporteperiferie.it/, aperta dalle ore 12,00 del
giorno 15 Giugno 2022, compilando regolarmente tutti i campi previsti. La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda
attraverso la piattaforma sarà consentito entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 14 Ottobre 2022; le domande inserite
nel portale oltre tale scadenza, non saranno prese in considerazione e dovranno ritenersi escluse dalla procedura senza ulteriori
comunicazioni. Il sistema non consente di caricare domande oltre la data e l’orario indicato.
Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale partecipare all’Avviso pubblico sopradescritto in particolare con
l'opera pubblica “Rigenerazione, adeguamento e completamento dell'impianto sportivo comunale”;
Ritenuto quindi di dover procedere alla candidatura all’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
dello Sport, “Procedura a sportello per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie 2022” a
cui è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie
annualità 2022;
Acquisito per la procedura riguardante l’esecuzione dei lavori dell’opera pubblica “Rigenerazione, adeguamento e completamento
dell'impianto sportivo comunale”. Lotto CUP: B82H22005850005.;
Visto il progetto definitivo, riguardante l’opera Pubblica “Rigenerazione, adeguamento e completamento dell'impianto
sportivo comunale” redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs
50/2016, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01) Inquadramento territoriale; Tav.02)
Planimetria punti di interesse; El.01) Relazione tecnica; El.02) Quadro economico; El.03) Computo metrico; El.04) Elenco Prezzi
unitari; E.05) Piano di sicurezza e coordinamento; El.06) Quadro incidenza della Manodopera; El.07) Cronoprogramma dei Lavori;
El.08) Piano di Manutenzione dell'Opera; El.10) Capitolato speciale d'appalto; El.11) Schema contratto d'appalto, avente il
seguente quadro economico:
A1 - importo dei lavori a base d'asta
€ 185.000,00
A2 - oneri non soggetti a ribasso
Totale generale dei lavori

€ 3.700,00
€ 188.700,00

€ 188.700,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 - I.V.A. al 22 % sull’importo generale dei lavori

€ 41.514,00

B2 - Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misure,
coordinamento sicurezza

€ 63.440,00

B3 - Incentivi ex art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016

€ 3.774,00

B4 - Imprevisti ed arrotondamenti

€ 2.347,00
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B5 - Contributo ANAC

€ 225,00

Totale delle somme a disposizione

€ 111.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 111.300,00
€ 300.000,00

Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: a) il progetto definitivo in oggetto è
stato redatto secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; b) non si rende necessario acquisire pareri e/o nulla osta di
Enti sovra-comunali; c) non sono previste espropriazioni; d) lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;
Richiamati il verbale di validazione del progetto definitivo “Rigenerazione, adeguamento e completamento dell'impianto
sportivo comunale”, il verbale di verifica, la certificazione art. 31, comma 4, lettera a del D. Lgs. 50/2016 ed il rapporto conclusivo
delle attività di verifica;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciuta da parte dell’amministrazione l'importanza di tale intervento per i benefici che potrebbe produrre alla comunità ed al
contesto sociale locale;
Attesa pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto e alla presentazione dell’istanza di finanziamento mediante
la presentazione della candidatura sul portale del Ministero “Procedura a sportello per l'individuazione degli interventi da finanziare
nell'ambito del Fondo Sport e Periferie 2022”;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.
Ritenuto procedere in merito;
DELIBERA
Di Prendere Atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di aderire e partecipare all'avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, “Procedura a
sportello per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie 2022” a cui è destinato un
finanziamento complessivo pari ad euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie annualità 2022 con
l'opera pubblica “Rigenerazione, adeguamento e completamento dell'impianto sportivo comunale”;
Di approvare in linea tecnica - amministrativa il progetto definitivo, riguardante l’opera Pubblica Rigenerazione, adeguamento e
completamento dell'impianto sportivo comunale” redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 23
commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01) Inquadramento
territoriale; Tav.02) Planimetria punti di interesse; El.01) Relazione tecnica; El.02) Quadro economico; El.03) Computo metrico;
El.04) Elenco Prezzi unitari; E.05) Piano di sicurezza e coordinamento; El.06) Quadro incidenza della Manodopera; El.07)
Cronoprogramma dei Lavori; El.08) Piano di Manutenzione dell'Opera; El.10) Capitolato speciale d'appalto; El.11) Schema
contratto d'appalto, avente il seguente quadro economico:
A1 - importo dei lavori a base d'asta
€ 185.000,00
A2 - oneri non soggetti a ribasso

€ 3.700,00

Totale generale dei lavori

€ 188.700,00

€ 188.700,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 - I.V.A. al 22 % sull’importo generale dei lavori

€ 41.514,00

B2 - Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misure,
coordinamento sicurezza

€ 63.440,00

B3 - Incentivi ex art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016

€ 3.774,00

B4 - Imprevisti ed arrotondamenti

€ 2.347,00

B5 - Contributo ANAC

€ 225,00

Totale delle somme a disposizione

€ 111.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 111.300,00
€ 300.000,00

Di garantire una quota di confinanziamento pari a € 45.000,00 corrispondente al 15 % dell'intera opera il cui costo complessivo
sarà pari a € 300.000,00;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;
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Di definire in particolare la tempistica delle varie fasi del procedimento, in modo che sia chiaro quali termini debbono essere
rispettati:
Opera da Finanziare sul “Fondo Sport e Periferie 2022” - (€ 300.000,00)
Anno di riferimento
Avanzamento Finanziario
Stipula convenzione Ministero

2022

2023

2024

€ 150.000,00

€ 150.000,00

-

01-09-2022

-

-

2022

2023

2024

Gara Servizi Tecnici

15-09-2022

-

-

Aggiudicazione definitiva – professionista

30-09-2022

-

-

Approvazione esecutivo

15-11-2022

-

-

Affidamento lavori

20-11-2022

-

-

Aggiudicazione definitiva lavori

15-12-2022

-

-

Stipula del contratto

30-12-2022

-

-

Inizio dei lavori (durata dei lavori 150 giorni)

-

15-01-2023

-

Ultimazione dei lavori

-

15-06-2023

-

Emissione Stato Finale dei lavori e Relazione

-

30-06-2023

-

Certificato Regolare esecuzione

-

15-07-2023

-

Collaudo delle opere

-

20-07-2023

-

Avanzamento procedurale

Di dare atto che


la presente deliberazione, trattandosi di sola approvazione del progetto definitivo attinente alla partecipazione ad un
avviso pubblico per richiesta finanziamenti, non comporta alcun impegno di spesa;



il CUP assegnato al progetto delle opere sopra citate è il seguente: B82H22005850005;



il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Loddo nominato con decreto sindacale Responsabile del Servizio
Tecnico;



si procederà all’inserimento dell’opera nel Bilancio comunale successivamente alla comunicazione di accettazione
dell’istanza e alla concessione del contributo richiesto;



in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al
presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte integrante della presente
deliberazione;
Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, espressa in forma palese, per appello nominale, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 15/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 15/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 15/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 15/06/2022.
Gairo, 15/06/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 58 del 15/06/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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