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REGISTRO GENERALE N. 380 del 27/10/2020 
 

Determina N. 147 del 27/10/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. 

 

ED ESECUZIONE, CRE , RELATIVAMENTE A "INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI 

UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE" NELL'AMBITO DEL FONDO SPORT E 

PERIFERIE 2020 E NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE L.R. N. 2/2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022; 

Vista la delibera di G.M. n.33 del 05/06/2019,esecutiva;  

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

PREMESSO:  

 che  il fondo “Sport e Periferie” è stato istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per 

l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, 

e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la 

rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana;  

 che il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha 

provveduto ad assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020;  

 che con DPCM 12 maggio 2020 è stato pubblicato il “Bando Sport e Periferie” che definisce le 

modalità di partecipazione e i criteri di scelta per il finanziamento degli interventi di promozione 

dell’attività sportiva con scopo sociale e di miglioramento della qualità urbana, e tra l’altro prevede:  

- “ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:  

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati 

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;”  

- “ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di 

esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola 

richiesta di contributo”;  

- “possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste 

dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni […]”;  

- “l’importo del contributo erogato per ciascun intervento non può essere, in ogni caso, superiore a € 

700.000,00, pena l’esclusione dalla procedura”;  

- “l’invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito entro il termine ultimo delle 10:00 

del giorno 30 settembre 2020” successivamente prorogato alle ore 10:00 del giorno 30 ottobre 2020;  
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DATO ATTO: 

 che il Bando Regionale L.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 e s.m.i. - “Legge organica in materia di sport e 

impiantistica sportiva” – Titolo II – Disciplina per la concessione di contributi per l’attuazione di 

interventi di impiantistica sportiva di cui alla DGR n. 560 del 21.9.2020, approvato con 

Determinazione n. DPH002/045 del 28 settembre 2020; che, con questo Bando, la Regione Abruzzo 

intende promuovere e sostenere l'adeguamento, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti 

sportivi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti sportivi, ivi inclusi gli impianti ed i siti per 

la pratica di sport naturalistici;  

 che ogni Comune potrà presentare al massimo due progetti per un contributo in conto capitale di 

massimo 150.000 euro per ogni progetto;  

 che la domanda di contributo deve essere inoltrata entro il 02/11/2020, salvo proroga;  

CONSIDERATO che il Comune di Poggiofiorito  è proprietario di un impianto sportivo polivalente per 

calcetto, pallavolo- pallacanestro  e tennis posizionato sul proprio territorio in Via Cesare De Titta, utilizzato 

dai cittadini e dalle polisportive associazioni locali; 

RICORDATO che il già menzionato impianto sportivo, per la sua ubicazione, si pone in posizione strategica 

in quanto insistente sull'asse viario Ortona-Guardiagrele e dunque potenzialmente fruibile da parte di 

associazioni e di organizzazioni operanti nel Comune di Poggiofiorito ma altresì anche quelli nei comuni 

contermini; 

PRESO ATTO di alcune caratteristiche proprie del predetto impianto riassumibili nell' essere in zona 

pianeggiante, ben esposta, facilmente raggiungibile e dotata di servizi pubblici adeguati; 

ATTESO il ragionevole ritorno di immagine, di crescita e sviluppo del territorio in quanto gli interventi 

consentirebbero di avvicinare i bambini, gli adolescenti, gli anziani e diversamente abili alla pratica sportiva 

attivando una funzione sociale importante e riducendo lo svantaggio attualmente esistente tra i paesi 

periferici e i nuclei abitati più grandi; 

VALUTATO che è possibile realizzare un progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo in parola integrato 

per l’adesione al “Bando Sport e Periferie” e al Bando Regionale L.R. n. 2/2018 dividendo il progetto 

generale in due lotti funzionalmente autonomi;   

RILEVATO che:  

 il personale dipendente non è nelle condizioni di svolgere l’incarico professionale di redazione della 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, di redazione della perizia sui terreni, ai fini della realizzazione di un 

impianto sportivo finalizzato all’attività agonistica, sia per gli impegni ordinari, sia per il possesso dei 

requisiti specifici, che per i limitati tempi a disposizione per la partecipazione ai bandi, e pertanto si 

rende necessario affidare a professionista esterno alla struttura dell’ente l’incarico di che trattasi;  

VISTE le vigenti linee guida n. 4 ANAC in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i recanti “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” per quanto applicabili;  

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:  

 l’art. 31, comma 1, il quale prevede la nomina del RUP per ogni singola procedura;  

 l’art. 32, comma 2, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre;  

 l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria;  

 l’art. 36 relativo alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia;  

DATO ATTO CHE:  

 il comma 2, dell’art. 1 del D.L. 76/2020 di modifica dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 dispone che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro” (modifica implicita e transitoria all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 in 

vigore dal 15/09/2020 ed efficace fino al 31/12/2021); 

ACCERTATO:  
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 alla luce delle disposizioni sopra richiamate, nonché delle recenti modifiche al Codice dei contratti 

pubblici apportate all’art. 36, comma 2, lett. a) dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 76/2020, che 

nel caso di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione di importo fino a € 

75.000 può procedersi mediante “Affidamento diretto” senza consultazione di più operatori;  

VISTO:  

 l’art. 36 comma 1) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone per gli affidamenti il rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza principi che si ritiene garantiti, tenuto 

conto dell’importo da affidare, in quanto:  

 al principio di economicità, relativamente all’uso ottimale delle risorse economiche da impiegare, sia 

per l’importo delle prestazioni da affidare che per il contenuto delle stesse; in tal senso viene 

attestata dalla sottoscritta in qualità di Rup la congruità dell’importo dell’affidamento tenuto anche 

conto delle prestazioni da svolgere, considerato lo sviluppo di un progetto integrato per la 

partecipazione ai due bandi;  

 al principio di efficacia, relativamente alla congruità della presente determinazione rispetto all’utilizzo 

delle risorse;  

 al principio di tempestività, relativamente all’individuazione del contraente tenuto conto delle 

esigenze che determinano l’affidamento e degli interessi sociali ed economici connessi con 

l’incarico;  

 al principio di correttezza tenuto conto della condotta improntata sulla buona fede nella fase di 

affidamento;  

 la scelta dei professionisti avverrà tenuto conto dell’importo, della complessità della prestazione, 

della natura degli interventi da progettare (architettonico, strutturale, impiantistico ed energetico) e 

della economicità dei tempi di svolgimento della prestazione; anche per tali motivazioni si determina 

di procedere mediante affidamento diretto a uno studio professionale con professionisti in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che con nota del 19.10.2020 prot. 3979 è stato richiesto  al dr. geom. Giandomenico Scioletti 

dello studio professionale Tecnostudioscioletti con sede in  Arielli (CH)  via Roma vico II n. 7,  la rimessa di 

offerta professionale per l’incarico professionale riguardante la progettazione (fattibilità economica - definitiva 

ed esecutiva) direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed  

esecuzione, C.R.E.,  nell’ambito della riqualificazione degli impianti sportivi in Via De Titta a valere sia 

nell’ambito del finanziamento di cui al fondo “Sport e Periferie 2020” che nell’ambito del Bando Regionale 

L.R. n° 2/2018; 

VISTA la nota rimessa dal dr. Giandomenico Scioletti acquisita agli atti dell’Ente il 23.10.2020  con n°  3636 

con la quale lo stesso professionista; 

a) in merito alle prestazioni  professionale richieste  a valere nell’ambito del finanziamento  “Sport e 

Periferie 2020” (il cui importo complessivo previsto  ammonta ad €. 200.000,00) propone la spesa di 

€.  22.800,00  oltre oneri ed IVA se dovuta; 

b) in merito alla prestazioni  professionale richieste  a valere nell’ambito del finanziamento  “Bando 

Regionale L.R. n° 2/2018” (il cui importo complessivo previsto  ammonta ad €. 150.000,00) propone 

la spesa di €.  16.800,00  oltre oneri ed IVA se dovuta; 

ESAMINATO il curriculum del  professionista suddetto depositato agli atti del settore;  

VISTO il Punto 4.2.4 delle Linee guida n. 4 aggiornate con Delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018 con 

particolare riferimento al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

ACQUISITA l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

RISCONTRATA la regolarità contributiva depositato agli atti del settore;  

RITENUTO procedere in merito, dando atto che  nel caso in cui il progetto ricadente nel “Bando Sport e 

Periferie” non venga finanziato, ma venga finanziato il progetto del Bando Regionale L.R. n. 2 del 12 
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gennaio 2018, la spesa riproporzionata pari a complessivi € 16.800,00 sarà finanziata con imputazione sul 

relativo Capitolo di Bilancio;  

DATO ATTO che è stato generato il CIG: Z252EF4ECD; 

RICHIAMATO l'art 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prescrive la necessità di adottare appositi 

provvedimenti a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la forma, le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalla vigente normativa in materia; 

RITENUTO, pertanto conferire l’incarico suddetto; 

RISCONTRATA la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 147-bis del TUEL comma 1, introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) legge n. 213/2012;  

VISTO il vigente codice degli appalti D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto del Comune;  

 

DETERMINA 

 

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. DI PROCEDERE all’affidamento dell’incarico professionale di redazione della progettazione 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, di redazione della perizia sui terreni, per la realizzazione di “Interventi di realizzazione di 

un impianto sportivo polivalente”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, al 

Dr. Geom. Giandomenico Scioletti dello Studio Professionale TECNOSTUDIOSCIOLETTI, sito  in 

Arielli via Roma vico II n. 7, per un importo di €.  22.800,00 oltre contributo per oneri previdenziali 

(4%) ed  IVA se dovuta;  

3. DI DARE ATTO che  in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a. fine da perseguire: acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, preliminare 

definitivo, esecutivo,  direzione lavori,  misura e contabilità , coordinamento sicurezza, 

per la “Interventi di realizzazione di un impianto sportivo polivalente”; 

b. oggetto del contratto ; servizi tecnici consistenti nella progettazione, direzione lavori 

coordinamento della sicurezza, per l’esecuzione di “Interventi di realizzazione di un 

impianto sportivo polivalente” 

c. forma del contratto - la sottoscrizione del disciplinare  

d. clausole essenziali  - quelle contenute nella   lettera d’invito e del disciplinare di 

affidamento  dell’incarico professionale,che regolamenta i rapporti tra questa 

Amministrazione Comunale e il professionista incaricato. 

4. DI  DARE atto che la spesa prevista è ricompresa nel quadro economico del progetto di opera 

pubblica; 

5. DI STABILIRE CHE:  

 il soggetto incaricato, è tenuto a svolgere tutte le attività inerenti:  

 la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE;  

 i documenti necessari per partecipare ai due Bandi secondo quanto richiesto dal RUP; 

con termine di esecuzione prestazione entro il 29/10/2020 per il Bando Sport e Periferie 

ed entro il 02/11/2020 per il Bando Regionale, salvo proroghe;  

 non sono dovute cauzioni per le prestazioni in oggetto vista la natura delle stesse e 

l’importo complessivo dell’affidamento;  

 nel caso in cui il progetto ricadente nel “Bando Sport e Periferie” non venga finanziato, 

ma venga finanziato il progetto del Bando Regionale L.R. n. 2 del 12 gennaio 2018, la 

spesa sarà riproporzionata per l’importo  complessivo, pari ad  € 16.800,00   

 il pagamento del servizio suddetto sarà effettuato, dietro presentazione di fattura e 

previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario; 

 il professionista dovrà rispettare: tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, 

previdenziali e di collocamento, l’applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle 

rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti, tutte le norme di carattere generale e le 

prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;  
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 la verifica dei requisiti avverrà secondo quanto previsto al punto 4.2.4 delle linee guida n. 4 

aggiornate con Delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018, previa acquisizione di 

autocertificazione e verifica dei requisiti generali (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  

6. DI INDIVIDUARE nella persona Dott. Remo D’Alessandro  il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento in oggetto e per tutti gli adempimenti connessi alla presente determinazione;  

ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il 

codice CIG relativo all’intervento è il n° Z252EF4ECD 

7. DI PRECISARE che il professionista, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e in particolare all’art. 3, 

sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;  

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione assume valore sinallagmatico, mediante la 

sottoscrizione della stessa, per accettazione, da parte dell’affidatario;  

9. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi di 

quanto disposto dall’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000;  

10. DI ASSICURARE, ai sensi della legge n. 190/12 e del D.Lgs. n. 33/2013 la pubblicazione del 

presente procedimento e di tutte le sue fasi sulla rete internet del Comune (apposita voce 

“trasparenza”) degli elementi informativi richiesti;  

11. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione 

del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  

12. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione per 15 gg. consecutivi, ai fini 

della generale conoscenza.  

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Remo D’Alessandro 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 456 del 27/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

27/10/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 456 del 27/10/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

27/10/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 27/10/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 36 
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Il 05/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 380 del 27/10/2020 con oggetto: 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 05/01/2021.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


