
Copia

COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 284    Registro del 07/11/2019  Registro Generale N° 681 del 07/11/2019

Oggetto : POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - Azione 9.14 Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia – FSC 2014/2020. Avviso Pubblico per il “finanziamento di
interventi  volti  al  potenziamento  del  patrimonio  impiantistico  delle
amministrazioni comunali”. Attuazione Delibera di Giunta Comunale n. 158 del
31/10/2019. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:

 la Regione Puglia con propria Legge n. 33/2006, ha riconosciuto la funzione educativa e sociale dello sport
e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del
benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente
urbano e naturale;

 l’approccio strategico della Regione Puglia è quello di perseguire la finalità di rendere fruibile la pratica
sportiva  per  tutte  le  cittadine  e  tutti  i  cittadini,  favorendo  un’equilibrata  distribuzione sul  territorio
pugliese degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire la più ampia possibilità di  partecipare ad
attività fisico-motorie in ambienti sicuri e sani, accessibili anche a soggetti con disabilità;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2226 del 29/11/2018 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia –
FSC 2014/2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce
deboli  della  popolazione”.  Contributi  per  adeguamento degli  impianti  sportivi  comunali.  Variazione al
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.  - si pone in stretta coerenza e integrazione con le finalità dell’Azione 9.14 - “Interventi per la
diffusione della legalità” del POR PUGLIA 2014/2020, che mirano a favorire, in un’ottica di  promozione di
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, il potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo nella disponibilità delle Amministrazioni comunali del territorio della Regione Puglia;

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 23.07.2019, è stato approvato il Programma Operativo
regionale in materia di Sport 2019;

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 23.07.2019 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. ASSE IX
Promuovere  l’inclusione  sociale,  la  lotta  alla  povertà  e  ogni  forma  di  discriminazione.  Azione  9.14
Interventi per la diffusione della legalità”. Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i,  la Giunta
Regionale ha: 

- “implementato l’attuazione dell’azione 9.14 del POR Puglia 2014/2020 attraverso apposito Avviso
Pubblico funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo dei Comuni;

- dato mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di predisporre ed
adottare uno specifico Avviso Pubblico;

- definito le tipologie di interventi ed i criteri di valutazione, stabilito l’entità del contributo massimo
da riconoscere a ciascun Comune, ecc.”;

 con Determinazione del Dirigente ‘Sezione Promozione della Salute e del Benessere’ n. 716 del 1° agosto
2019, la Regione ha approvato l’”Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento
del patrimonio impiantistico delle amministrazioni comunali”  (Allegato 1), comprensivo della modulistica
(All. A “Istanza di Finanziamento” e All. 1 “Scheda Tecnica Intervento”) ed il Disciplinare (Allegato 2), come
parte integrante del summenzionato atto dirigenziale;

 l’art.  3  dell’Avviso  Pubblico,  inerente  gli  “Interventi  finanziabili”,  considera  come  ammissibili a
finanziamento le seguenti tipologie d'intervento:

A. Realizzazione ex  novo di  un  impianto  sportivo  e/o  un'area  sportiva  attrezzata,  destinati  ad
ampliare e migliorare l'offerta di attività e/o servizi;

B. Riqualificazione di  un  impianto  sportivo  e/o  un'area  sport  iva  attrezzata  esistente,  per
una o più delle seguenti finalità:

- Recupero funzionale,  anche attraverso azioni  atte a favorire una razionalizzazione de i
consumi energetici, per migliorarne le possibilità di utilizzo;
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- Abbattimento delle  barriere  architettoniche, funzionale alla  fruibilità  anche da soggetti
con disabilità;

- Adeguamento alle  norme di sicurezza e igienico-sanitarie,  ivi  incluse quelle nazionali  e
regionali in materia di sicurezza degli impianti sportivi e degli spogliatoi.

 potranno candidarsi all’Avviso de quo le singole Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della
Regione  Puglia presentando  istanza  di  contributo  esclusivamente  a  mezzo  pec all’indirizzo:
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 15 ottobre 2019 a partire dal giorno della
pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul BURP;

 con Atto del Dirigente ‘Sezione Promozione della Salute e del Benessere’ n. 871 del 07.10.2019, si è deciso
di  prorogare  il  termine  di  presentazione  delle  istanze  di  finanziamento  “per  gli  interventi  volti  al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali” alle ore 12:00 del 15
novembre 2019;

 il punto 4.1 “Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze e requisiti di ammissibilità”, precisa che:
- possono  inoltrare  istanza  di  finanziamento,  in  qualità  di  Soggetti  proponenti,  le  singole

Amministrazioni  comunali  ricadenti  nel  territorio  della  Regione  Puglia  che  abbiano  la  piena
disponibilità,  ovvero  sia  proprietaria  o  abbia  diritto  reale  di  godimento  del  suolo  su  cui  verrà
realizzato l'intervento o dell'impianto sportivo e/o area sportiva attrezzata oggetto della proposta
progettuale;

- il contributo massimo concedibile per singolo Soggetto proponente è pari ad € 100.000,00 e che
ciascun Soggetto proponente può presentare nel limite massimo di tale contributo, un massimo di
due proposte progettuali;

- ogni singola proposta progettuale dovrà riguardare:
un unico impianto sportivo e/o un'unica area sportiva attrezzata;
un unico intervento, anche integrato ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 dell’Avviso Pubblico;

 il punto 4.2 “Risorse aggiuntive a carico del Soggetto proponente”, puntualizza che il Soggetto proponente
ha  facoltà  di  integrare  l'entità  del  contributo  massimo  concedibile  pari  ad  €  100.000,00  con  risorse
aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico
della singola proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate
dall’Avviso Pubblico;

 inoltre, il Soggetto proponente, come indicato nel punto 4.3 “Partecipazione e coinvolgimento del PES”,
deve assicurare  e  fornire  evidenza  del  rispetto  dei  principi  di  partecipazione e  di  coinvolgimento del
Partenariato Economico e Sociale (PES), in quanto il processo partecipativo rappresenta un criterio molto
importante ai fini della valutazione tecnica;

Considerato che:
 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 ha partecipato al 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,  con il  “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””, pari ad un importo di € 499.837,11 e per il quale si trova in graduatoria; 

 il progetto summenzionato riguarda solo ed esclusivamente l’area relativa alla pista di pattinaggio;

PRESO ATTO CHE con giusta Delibera n. 158 del 31.10.2019 la Giunta Comunale ha stabilito di:
1. ASSUMERE il seguente atto di indirizzo:
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PARTECIPARE  all’Avviso  Pubblico per  il  “Finanziamento  di  interventi  volti  al  potenziamento  del  patrimonio
impiantistico delle amministrazioni comunali” - POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - Azione 9.14 Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia – FSC 2014/2020;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di dotarsi di idonea proposta progettuale
previa individuazione di un tecnico incaricato alla redazione della stessa e che curi tutte le forme partecipative che
l’Amministrazione intende promuovere ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico di cui in oggetto;

3. DARE  MANDATO  al  Responsabile  dell'Area  2  -  Gestione  del  Territorio  di  predisporre  ogni  atto  finalizzato  alla
assunzione dell’impegno di  spesa per un importo massimo di  €  5.000,00 (euro cinquemila/00)  da imputare sul
bilancio 2019 e tutti gli atti gestionali consequenziali per consentire l’esecuzione di quanto disposto;

4. DI TRASMETTERE copia della presente al  Responsabile dei  Servizi  Economici  e Finanziari  per i  provvedimenti  di
competenza.

Tutto ciò premesso e dato atto che, al fine del prosieguo dell'iniziativa di cui trattasi, si rende necessario dotarsi di
idoneo progetto esecutivo finalizzato alla partecipazione all’Avviso Pubblico per il “finanziamento di interventi volti
al  potenziamento del  patrimonio  impiantistico  delle  amministrazioni  comunali”,  con  l’obiettivo  di  riqualificare
l’impianto  sportivo,  ad  esclusione  dell’area  interessata  già  da  altri  finanziamenti,  attraverso  azioni  mirate  al
recupero funzionale, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento alle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie ed all’incremento di nuove attività sportive, ivi incluse tutte le attività volte a definire il processo
partecipativo propedeutico alla redazione del progetto;

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, motivi per i quali si
rende necessario affidare i suddetti Servizi Tecnici a idonei soggetti esterni all'amministrazione e dai comprovati
requisiti tecnici e professionali;

Dato atto,  in  funzione delle  considerazioni  sopra  riportate e delle  somme messe a disposizione dalla  Giunta
comunale  con la  richiamata Delibera  n.  158 del  31.10.2019 necessarie  ad affidare  l’incarico in  parola  ad un
soggetto  idoneo  esterno  all’Amministrazione,  ammontano  ad  un  importo  massimo  di  €  5.000,00  (euro

cinquemila/00);

Dato atto che si rende necessario provvedere all’espletamento delle attività tecniche sopra descritte;

Dato atto che per poter procedere l’Ente ha ritenuto opportuno, accertata la carenza in organico di personale
tecnico e le difficoltà di rispettare i tempi o di svolgere le funzioni di istituto, di dover affidare l’incarico in oggetto
a professionista esterno ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Considerato che  il  contratto da stipulare (disciplinare Tecnico) avrà ad oggetto l’espletamento delle suddette
attività;

Tutto ciò premesso, sentito per le vie brevi, l’Ing. Giuliano De Pascali, nato a Lecce il 22.07.1987, residente a
Vernole in via Boccaccio n. 9, C.F. DPSGLN87L22E506W, P.I. 04714750751, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di  Lecce con anzianità n.  3631, ha dato la propria disponibilità ad assumere ad espletare l’incarico
professionale in oggetto; 

Visto che  il  suddetto  professionista  possiede  le  competenze  ed  abilitazioni  professionali  per  espletare
regolarmente e compiutamente le attività che con il presente atto si intendono affidare;

Considerato che:
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- con nota prot. n. 11034 del 04.11.2019 è stato richiesto al professionista di formulare propria offerta per
il servizio de quo;

- con nota prot. n. 11118 del 05.11.2019 il tecnico Ing. Giuliano De Pascali ha trasmesso la migliore offerta
economica  pari  ad  €  4.500,00,  con  un  ribasso  corrispondente  al  10%  rispetto  alla  spesa  prevista
dall’Amministrazione Comunale.

Visto  il  vigente  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  Responsabile  di  Settore  dell’incarico  per  la  posizione
organizzativa;

Visto e richiamato il D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che poiché l’importo presunto per la prestazione tecnica richiesta è di importo inferiore a €40.000,00,
può procedersi  anche mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  del  combinato disposto  dell’art.31 comma 8  e
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Viste e richiamate  le linee guida dell’Anac in ordine all’affidamento diretto, da parte del Rup, degli incarichi di
progettazione per importi inferiori a € 40.000,00;

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 affidare l'incarico in parola avverrà 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;

Preso atto che in data 05.11.2019 è stato chiesto ad Inarcassa, tramite procedura telematica, il D.U.R.C. relativo al
professionista interessato, acquisito al prot. n. 11134 del 06/11/2019 di questo Comune.

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è: ZD92A8458A del 07.11.2019;

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9;

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

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

In  esecuzione  della  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  158  del  31.10.2019  e  per  le  motivazioni  indicate  nelle
premesse:

1. DI AFFIDARE all’Ing. Giuliano De Pascali  nato a Lecce il  22.07.1987, residente in via  Boccaccio n.  9 –
Vernole (Le), C.F. DPSGLN87L22E506W,P.I. 04714750751, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
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di Lecce con anzianità n. 3631, la redazione di  idoneo progetto esecutivo finalizzato alla partecipazione
all’Avviso Pubblico per il  “finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
delle amministrazioni comunali”, con l’obiettivo di riqualificare l’impianto sportivo, ad esclusione dell’area
interessata già da altri  finanziamenti,  attraverso azioni  mirate al  recupero  funzionale, all’abbattimento
delle  barriere  architettoniche ed  all’adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  e  igienico-sanitarie  ed
all’incremento  di  nuove  attività  sportive,  ivi  incluse  tutte  le  attività  volte  a  definire  il processo
partecipativo propedeutico alla redazione del progetto;

2. DI DARE ATTO che l'espletamento dell'incarico in parola sarà regolato dal disciplinare professionale da
sottoscrivere fra le parti, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

3. DI  DARE  ATTO,  in  funzione  delle  considerazioni  sopra  riportate,  che  le  competenze  che  saranno
riconosciute al tecnico incaricato, a seguito del regolare espletamento dell’incarico conferito, ammontano
ad un importo omnicomprensivo di € 4.500,00, inclusa solo Cassa al 4%, in quanto appartenente al regime
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011,
n.98);

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.500,00 da imputare sul Capitolo 1200 del Bilancio 2019;  

5. DI DARE ATTO che l’affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): ZD92A8458A del 07.11.2019;

6. DI  TRASMETTERE il  presente  atto  al  Settore  Finanziario  di  questo  Comune,  per  gli  adempimenti
consequenziali di competenza. 

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 2019 1200 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL 
PATRIMONIO IMPIANTISTICO

4500,00 1005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1104 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/11/2019 aL 22/11/2019 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

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

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