
Relaziona il Dirigente del Settore Opere Pubbliche; 

VISTO l’avviso pubblico emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio  per lo 
Sport, per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie 2020, volto 
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; 

PRESO ATTO CHE il suddetto avviso pubblico è rivolto alle Regioni, alle Provincie/Città 
Metropolitane, Comuni ed altri soggetti non aventi fini di lucro;  

ATTESO CHE  l’Amministrazione Comunale intende partecipare alla selezione proponendo, un 
intervento nell’ambito della tipologia–b- “Diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di 
rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti” di cui al paragrafo 6 del suddetto Avviso 
Pubblico.    

CONSIDERATO CHE  ai fini della partecipazione occorre produrre, tra l’altro, apposito progetto 
definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’art.23 del Decreto Legislativo n.50/2016;  

CHE, a tal fine, il Settore Opere Pubbliche ha redatto il progetto definitivo denominato: “Sport e 
Periferie 2020 – Interventi di diffusione di attrezzature sportive nel PEEP San Giacomo – Matera” 
dell’importo complessivo di € 850.000,00, che si compone dei seguenti elaborati e del quadro 
economico di seguito riportato: 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 
A01 Computo metrico estimativo  

A02 Computo metrico costi della sicurezza  

A03 Elenco prezzi, Analisi dei prezzi  

A04 Quadro economico  

A05 Capitolato speciale di appalto  

A06 Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  

 

RELAZIONI 

R01 Relazione tecnica generale 

R02 Relazione impianto elettrico e di pubblica iluminazione 

R03 Relazione impianto idrico e fognario 

R04 Relazione di calcolo strutturale 

R05 Relazione sui materiali 

R06 Piano di manutenzione strutture 

 

ELABORATI GRAFICI 



T01 Inquadramento territoriale e quadro vincolistico Scala 1:2.000, 1:4000 

T02 Documentazione fotografica  

T03 Planimetria generale stato di fatto Scala 1:500 

T04 Planimetria generale progetto Scala 1:500 

T05 Locali tecnici – Pianta, prospetti, sezione e schema impianti Scala 1:50 

T06 Particolari costruttivi campo di calcio  

T07 Attrezzature sportive e giochi  

T08 Carpenterie fondazioni e copertura armatura fondazioni locali tecnici Scala 1:50 

T09 Planimetria impianto elettrico di pubblica iluminazione Scala 1:500 

T10 Particolari costruttivi impianto elettrico di pubblica iluminazione  

 

QUADRO ECONOMICO 

A1) LAVORI               €.  697.772,42   

A2) Oneri per l’attuazione del piano per la sicurezza    

       non soggetti a ribasso                   €.      2.658,08      

   TOTALE                                      €. 700.430,50 

        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

 b1) Incentivo per funzioni tecniche     €.   13.908,45 

 b2) Progettazione esecutiva    €.   16.400,00 

 b3) Coordinamento sicurezza in fase esecuzione €.   13.000,00 

 b4) Spese per consulenze    €.     5.000,00 

 b5) Imprevisti      €.  22.500,00 

 b6)  IVA 10% sui lavori    €.   70.043,05  

 b7) IVA 10% su imprevisti     €.     2.250,00 

 b7) IVA 22% SU b2 e b3    €.      6.468,00       

  In uno a disposizione    €. 149.569,50    €. 149.569,50      

                         TOTALE PERIZIA                                                        €.  850.000,00     

 

CHE l’intervento in parola, così come previsto garantisce: 

• Il miglioramento del tessuto sociale; 
• Una maggiore e certa fruibilità degli impianti nell’arco dell’intera giornata, ivi comprese le 

ore notturne; 



• Promozione dei valori delle pari opportunità, in quanto i luoghi saranno fruibili liberamente 
anche da portatori di handicap; 

• La diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei 
soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili; 

PRESO ATTO CHE il contributo massimo concedibile per ogni singolo progetto non può essere 
superiore a € 700.000,00 pena l’esclusione dalla procedura;  

RILEVATO CHE  il costo intervento, determinato in € 850.000,00, supera l’importo massimo del 
contributo erogabile e che, pertanto, occorre finanziare la somma eccedente  di € 150.000,00 con 
risorse di bilancio Comunale;   

DATO ATTO CHE  il suddetto progetto è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell’art.26 
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO  nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Antonio VAMMACIGNO;  

Tutto ciò premesso lo scrivente dirigente sottopone il presente atto  della Giunta Comunale 
proponendone la sua approvazione;  

            IL DIRIGENTE  

        Arch. Francesco Paolo GRAVINA 

 

LA GIUNTA 

Letta la suesposta relazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche;  

VISTO l’avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, 
citato in narrativa; 

VISTO il progetto definitivo, redatto dal Settore Opere Pubbliche,  relativo all’intervento denominato 
“Sport e Periferie 2020 – Interventi di diffusione di attrezzature sportive nel PEEP San Giacomo – 
Matera” dell’importo di € 850.000,00 che si compone degli elaborati e del quadro economico sopra 
riportati e, ritenuto doverlo approvare; 

PRESO ATTO CHE il costo intervento, determinato in € 850.000,00, supera l’importo massimo del 
contributo erogabile e che, pertanto, occorre finanziare la somma eccedente  di € 150.000,00 con 
risorse di bilancio Comunale;   

RITENUTO , a tal fine, dover impegnare il Comune di Matera, nell’ipotesi di assegnazione di 
finanziamento, a cofinanziare l’intervento in parola per l’importo di € 150.000,00 con risorse di 
bilancio comunale;   

VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

RITENUTA  in materia la propria competenza residuale;  

A voti unanimi favorevole espressi nelle forme di legge;     

 

DELIBERA 



- Di partecipare all’avviso pubblico emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ufficio per lo Sport, volto all’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del 
Fondo Sport e Periferie 2020, proponendo l’intervento: “Sport e Periferie 2020 – Interventi di 
diffusione di attrezzature sportive nel PEEP San Giacomo – Matera”;   
 

- Di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento: “Sport e Periferie 2020 – Interventi 
di diffusione di attrezzature sportive nel PEEP San Giacomo – Matera” dell’importo di € 
850.000,00 che si compone degli elaborati e del quadro economico indicati in narrativa e che, 
viene depositato agli atti d’ufficio; 

 
- Di impegnare il Comune di Matera, nell’ipotesi di assegnazione del finanziamento, a 

cofinanziare l’intervento in parola per l’importo di € 150.000,00 con risorse di bilancio 
Comunale;  

 
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
n.267/2000 e ssm..ii. 

 


