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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 289    Registro del 31/12/2018  Registro Generale N° 731 del 31/12/2018

Oggetto : Bando `Sport e Periferie` della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio per lo sport - per la selezione di interventi da finanziare nell`ambito delle
risorse di cui all`articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -
Rielaborazione del progetto definitivo. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

PREMESSO CHE:
 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'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015,  
convertito dalla legge n.9 del  22 gennaio 2016, ha autorizzato la  spesa di  10 milioni  di  euro annui a  
decorrere dall'anno 2018 assegnando tali risorse all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio  
dei Ministri;

 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle  
Finanze, sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo 
Sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo  
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,  
facendo salve le procedure in corso;

 l'Ufficio  per  lo  Sport  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  in  attuazione di  quanto previsto dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018, dovrà procedere alla selezione di  
interventi da finanziare volti alle seguenti finalità:

 realizzazione  e  rigenerazione  di  impianti  sportivi  finalizzati  all'attività  agonistica,  localizzati  nelle  aree  
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

 diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

 completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale 
ed internazionale.

 nell’ambito  di  tale  progetto  possono  presentare  domanda  di  contributo  per  il  finanziamento  degli  
interventi con finalità previste dal Bando, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado anche comunali, gli enti no-profit;

 il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport del 31 ottobre 2018 stabilisce che gli  
enti  interessati  dovranno  far  pervenire  le  richieste  di  contributo  all'Ufficio  per  lo  Sport,  presso  la  
Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  entro le ore 12:00 del 17 dicembre 2018, seguendo le modalità 
descritte nei punti 6 e 7 del citato Bando;

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport con nota del 14.12.2018 ha decretato che il termine  
di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo, a valere sulle risorse del Fondo Sport e  
Periferie di cui al Bando, è prorogato di trenta giorni, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018, che ha modificato il decreto del Presidente  
del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018;

Tutto ciò premesso:

 il Comune di Arnesano è proprietario di un'area sita alla via Madonna di Montevergine, adibita a campi 
sportivi comunali e classificata nel Programma di Fabbricazione Comunale vigente quale zona omogenea  
F1 “zone per spazi pubblici ed attrezzati a parco, per il gioco e lo sport”; 

 l'Amministrazione comunale intende dotarsi di idoneo progetto definitivo, ricadente sull’area di cui sopra,  
finalizzato alla  partecipazione al  Bando "Sport  e  Periferie" per la  selezione di  interventi  da finanziare 
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, volto alle  
seguenti finalità:

 realizzazione  e  rigenerazione  di  impianti  sportivi  finalizzati  all'attività  agonistica,  localizzati  nelle  aree  
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
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 diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

 completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale 
ed internazionale. 

PRESO ATTO CHE con giusta Delibera n. 170 del 04.12.2018 la Giunta Comunale ha deliberato di partecipare al 
"Bando Sport e Periferie 2018" e:

1. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio a dotarsi di idoneo progetto definitivo  
previa individuazione di un tecnico incaricato alla redazione dello stesso dall’elenco dei professionisti in 
possesso agli atti di questo Comune;

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di eseguire tutti gli atti di propria  
competenza finalizzati  a  candidare  il  progetto all’uopo acquisito  per  il  raggiungimento degli  obiettivi  
prefissati dall’Amministrazione Comunale;

Tutto  ciò  premesso  e  dato  atto  che,  al  fine  del  prosieguo dell'iniziativa  di  cui  trattasi,  si  rende  necessario 
procedere alla redazione di idonei progetti/studi di fattibilità dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 23, comma  
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il  Settore Area 2 -  Gestione del  Territorio  del  Comunale di  Arnesano non è in possesso delle  
strumentazioni specialistiche necessarie ed idonee alla redazione del progetto da poter candidare e che inoltre la  
concomitanza  dei  molteplici  impegni  istituzionali  rendono impossibile  espletare  autonomamente  le  suddette 
attività tecniche in tempo utile per la partecipazione al bando di finanziamento in parola, si rende necessario  
affidare i suddetti Servizi Tecnici a idonei soggetti esterni all'amministrazione e dai comprovati requisiti tecnici e  
professionali;

Considerato che con Determina n. 657 R.G. del 11/12/2018, è stato affidato all’Arch. Alessandro ASTRO nato a  
Lecce il 06.05.1982, residente in via Guicciardini n. 16 – Cavallino 73020 (Le), C.F. STRLSN82E06E506W, iscritto 
all’Ordine degli  Architetti  della  Provincia  di  Lecce con anzianità n.  1781,  la  redazione del  progetto definitivo  
finalizzato all’adeguamento funzionale e messa a norma di un impianto sportivo da adibire a pista di atletica  
indoor, pattinaggio, con annessi servizi ubicato alla via Madonna Montevergine, Rione Riesci, in quanto possiede  
le necessarie competenze ed abilitazioni professionali per espletare regolarmente e compiutamente le attività  
tecniche affidate;

Visto il  documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di  
operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato altresì che l'individuazione del soggetto idoneo cui è stato affidato l'incarico in parola è avvenuto nel  
rispetto dei seguenti criteri:

 non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e della rotazione;

 divieto di cumulo degli incarichi;

 assenza di contenziosi con l'Amministrazione appaltante;

 caratteristiche qualitative dei servizi tecnici in precedenza prestati e desumibile dal curriculum, similari ed  
affini all'opera da prestare per tipologia ed importo;

in  attuazione  alla  Delibera  n.  170  del  04.12.2018  di  Giunta  Comunale  e  attingendo  all’uopo  dall’ Elenco  dei  
Professionisti,  distinto  per  tipologie  di  specializzazione,  per  l’affidamento dei  Servizi  attinenti  l’Architettura  e  
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l’Ingegneria e gli altri Servizi Tecnici, di importo inferiore ad € 100.000,00, approvato con Determina del Servizio 
Lavori Pubblici n. 522 R.G. del 16.09.2016; 

Preso  atto  che  con  nota  acquisita  con  prot.  n.  11968  del  13.12.2018,  il  tecnico  incaricato  ha  trasmesso  il  
“Progetto definitivo – Progetto per l’adeguamento funzionale e messa a norma di un impianto sportivo da adibire  
a pista  di  atletica  indoor,  pattinaggio  con  annessi  servizi,  ubicato  in  Arnesano  (LE)  alla  via  Madonna  di  
Montevergine,  Rione  Riesci  –  Impianto  Sportivo  “Mater  Domini””,  ed  ha  consegnato  i  seguenti 
elaborati:...OMISSIS...

Tav. 1 inquadramento urbanistico;

Tav. 2 piante, prospetti e sezioni;

Tav. 3 impianto termico spogliatoio e servizi;

Tav. 4 impianto idrico-fognante spogliatoio e servizi;

Tav. 5 impianto elettrico;

Tav. 6 pianta tracciatura pista di atletica;

Tav. 7 pianta tracciatura pista di pattinaggio;

Tav. 8 rendering;

Allegato A Relazione tecnica;

Allegato B Documentazione fotografica;

Allegato C Elenco prezzi unitari;

Allegato D Computo metrico estimativo;

Allegato E Quadro economico;

Allegato CD Elaborati digitali.

Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport con nota del 14.12.2018 ha decretato che  
il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo, a valere sulle risorse del Fondo Sport e  
Periferie di cui al Bando, è  prorogato di trenta giorni, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  dicembre  2018,  che  ha modificato  il  decreto  del  Presidente  del  
Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla rielaborazione del progetto sopra descritto;

Dato atto che  il tecnico a cui è stato affidato l'incarico,  l’Arch. Alessandro Astro, si è dichiarato disponibile ad 
integrare e rielaborare il progetto definitivo senza ulteriore impegno di spesa;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Decreto Sindacale n. 11496 del 01.12.2018 di nomina a Responsabile dell’Area 2 – Gestione del 
Territorio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A
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1. DI AFFIDARE all’Arch. Alessandro ASTRO nato a Lecce il 06.05.1982, residente in via Guicciardini n. 
16 – Cavallino 73020 (Le), C.F. STRLSN82E06E506W, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Lecce con anzianità n. 1781, la rielaborazione del progetto definitivo finalizzato all’adeguamento 
funzionale e messa a norma di un impianto sportivo da adibire a pista di atletica indoor, pattinaggio, 
con annessi servizi ubicato alla via Madonna Montevergine, Rione Riesci;

2. DI CONFERMARE,  in funzione delle considerazioni  sopra riportate, le competenze riconosciute al 
tecnico incaricato con Determina n. 657 R.G. Del 11/12/2018;

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 15.300,00 oltre Iva (22%) e Cap (4%), quindi per un totale  
di €19.412,64 da imputare sul bilancio 2018, Capitolo 2016 - Impegno spesa 1139;

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario di questo Comune, per gli adempimenti di  
propria competenza;

5. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è il seguente: Z782639FF2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 2016 BANDO ' SPORT E PERIFERIE' 19412,64 1139

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì 31/12/2018 f.to Mariano BISCONTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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