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Oggetto: PARTECIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020" PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO RIGENERAZIONE CAMPI PLURIUSO DEL VALORE DI € 695.600,00 - NOMINA RUP, 

DIRETTIVE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventidue del mese di ottobre alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco  s 

Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

  

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'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 

novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ed ha 

autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, 

− 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, l’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» 

ha previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 

novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono 

trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

− Che le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

− Che, la suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i 

criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo sport, nel rispetto 

delle finalità individuate dall'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, facendo 

salve le procedure in corso; 

− Che, ai sensi di quanto sopra previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche 
giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse 
assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie 
complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 
140.000.000,00; 

− Che nel mese di luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport ha pubblicato 

l’avviso pubblico avente ad oggetto: “Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli 

interventi da finanziare nell’ambito del FONDO SPORT E PERIFERIE”; 

 

Atteso che l’avviso pubblico di cui sopra finanzia interventi 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; 

Evidenziato: 

• Che gli interventi da finanziare seguono le finalità e gli obiettivi di 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; 

• Che possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con 

finalità previste dal bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i soggetti 

non aventi fini di lucro, ovvero federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 



associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti religiosi 

civilmente riconosciuti; 

• Che 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; 

• Che la domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile 

all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/ a partire dalle ore 10:00 del giorno 20 luglio 

2020, compilando regolarmente tutt i i campi previsti e che la stessa sarà consentita entro il 

termine ultimo delle 10:00 del giorno 30 settembre 2020, successivamente prorogato al 30 

ottobre 2020; 
• Che la domanda di contributo prevede l’inserimento della seguente documentazione: 

a. relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto, che evidenzi 

anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una 

maggiore e certa fruibilità nell’arco dell’intera giornata, di promozione dei valori delle pari 

opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, 

partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente 

vulnerabili; 

b. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell’impianto oggetto 

dell’intervento e relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione 

puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei 

risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal 

programma attuativo degli stessi; 

c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi 

dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
e. delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico; 

f. atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti 

competenti. 
• Che l’importo del contributo erogato per ciascun intervento non può essere, in ogni caso, 

superiore a € 700.000,00, pena l’esclusione dalla procedura; 

 

Evidenziato, altresì, che l’avviso/bando prevede che sono escluse le richieste di partecipazione 

presentate da enti che siano già stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo “Sport e 

Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per la medesima opera; è invece consentita la 

presentazione di un progetto per realizzare ulteriori nuove opere sul medesimo impianto; 

Evidenziato, infine, che partecipando al bando con una progettazione di livello esecutivo sarà 

assegnato un punteggio aggiuntivo di 15 punti; 

 

Dato atto che il comune di Gradoli non aveva risorse umane e strumentali idonee, sufficienti e 

temporalmente disponibili alla redazione di una progettazione esecutiva nei tempi utili alla 

sottomissione di una proposta progettuale a valere sull’Avviso Sport e Periferie 2020; 

Dato atto che, coerentemente con la pianificazione già avviata, è volontà di questa 

Amministrazione promuovere un intervento di Rigenerazione dei campi pluriuso, prevedendo di 

partecipare all’opportunità prevista dall’avviso/bando pubblico avente ad oggetto: “Sport e 

Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del FONDO SPORT 

E PERIFERIE”, con la predisposizione di un progetto di livello esecutivo; 

Ritenuto, necessario, alla luce di quanto sin qui riportato, esprimere formale atto di indirizzo, per 

la predisposizione di un progetto mirato alla Rigenerazione dei campi pluriuso; 



Evidenziato che la proposta progettuale deve essere redatta da un soggetto in possesso di specifica 

esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento da realizzare ed in grado di produrre la 

documentazione necessaria con l’urgenza che i termini dell’avviso/bando pubblico impongono; 

 

Ritenuto di dover procedere senza indugio e con la massima celerità alla presentazione della 

domanda di sostegno, relativa al progetto suddetto a valere sui fondi Sport e Periferie 2020; 

 

Sentita la società di ingegneria Studio Baffo srl, già redattrice della progettazione definitiva dello 

stesso intervento, la quale si è resa disponibile ad un aggiornamento progettuale ed alla consegna di 

un progetto esecutivo in tempi utili alla sottomissione della proposta; 

 

Vista la delibera di G.M. n. 141 del 11/12/2017, con la quale si approvava il progetto definitivo di 

sistemazione campi polivalenti, progetto redatto a titolo gratuito dallo Studio Baffo srl, con sede in 

Bagnoregio (VT) p.iva/c.f. 02136930563; 

 

Vista la nota pec del 21/10/2020, acquisita al protocollo comunale in data 22/10/2020, con n. 5090, 

con la quale lo Studio Baffo srl fornisce la rielaborazione del progetto impianti polivalenti, con 

elaborati esecutivi, chiedendo il solo rimborso spese omnicomprensivo, pari ad € 500,00; 

 

Visti gli elaborati presentati dallo Studio Baffo in data 22/10/2020, con le relative tavole allegate 

(inviate per mail), al fine di partecipare al bando “Sport e Periferie 2020 per la individuazione 

degli interventi da finanziare nell’ambito del FONDO SPORT E PERIFERIE”; 

 

Vista la dichiarazione dello Studio di progettazione Baffo srl del 22/10/2020, dove lo stesso attesta 

che le strutture progettate sono state eseguite in conformità della normativa sulle costruzioni in 

zona sismica vigente (N.T.C. 2018); 

 
Visti: 

•  la Legge 07.08.1990, n.241; 
• il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali); 

• il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

• il D.P.R. 05.10.2010 n.207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 

n.163), per quanto applicabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216 e 217 del 

D.Lgs. nr. 50/2016; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

PROPONE 

 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2)  di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di presentare nell’ambito dell’AVVISO 

PUBBLICO SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E 

PERIFERIE” una proposta progettuale attraverso la presentazione di un progetto esecutivo 

volto alla Rigenerazione dei campi pluriuso nelle forme indicate in premessa e nel 

rispetto del citato DPCM del 12.05.2020 a valere sui fondi Sport e Periferie 2020; 

 

3) di nominare nel Geom. Massimo Agostini, Responsabile dell’Area Tecnica, il 



Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

4) di approvare il progetto esecutivo presentato dalla società Studio Baffo srl con sede in 

Bagnoregio (VT) p.iva/c.f. 02136930563, il cui titolare e amministratore è l’Ing. Daniele 

Baffo, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo al n. 732 sez A, e 

composto dalle seguenti tavole: 

Tav. A1) Relazione generale 

Tav. C1) Inquadramento territoriale ed inserimento urbanistico 

Tav. C2) Documentazione fotografica  

Tav. C3) Stato Attuale: Planimetria Generale 

Tav. C4) Stato di progetto: Planimetria Generale ed individuazione dei percorsi 

Tav. C5) Stato di Progetto: Rigenerazione campi pluriuso – pianta, prospetti e sezioni 

Tav. C6) Stato di Progetto: Particolari costruttivi 

Tav. C7) Stato di Progetto: Impianti  

Tav. C8) Stato di Progetto: Schema funzionale centrale termica 

Tav.C9) Stato di Progetto: Esecutivi Strutturali Fondazioni 

Tav.C10) Stato di Progetto: Esecutivi Strutturali Copertura 

Tav.C11) Stato di Progetto: Esecutivi Strutturali Particolari costruttivi 

Tav.D1) Relazione sui materiali 

Tav.D2) Relazione Tecnica impianti elettrici 

Tav.D3) Relazione Tecnica verifica rischio di fulminazione 

Tav.D4) Relazione Tecnica Calcoli illuminotecnici 

Tav.D5) Relazione Tecnica Schemi elettrici 

Tav.D6) Relazione Tecnica Impianti idrosanitari 

Tav.D7) Relazione di calcolo delle strutture 

Tav.D8) Relazione di calcolo delle fondazioni 

Tav. E1) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

Tav. F1) Quadro di incidenza della manodopera 

Tav. G1) Computo metrico estimativo 

Tav. G2) Costi della sicurezza 

Tav. G3) Quadro economico 

Tav.G4) Relazione specialistica di rispondenza ai requisiti minimi ambientali di cui al DM 

11.10.2017 

Tav. H1) Cronoprogramma 

Tav. i1) Elenco dei prezzi unitari 

Tav. i2) Analisi prezzi 

Tav. L1) Schema di contratto 

Tav. L2) Capitolato speciale di appalto 

Il cui quadro economico prevede un impiego di risorse pari a € 695.600,00. 

QUADRO ECONOMICO 

  A1) Importo lavori soggetti a ribasso  €                  513.385,21  

  A1a) di cui Importo della Manodopera compresa 

nei prezzi di stima 
 €                  145.242,36  

  A1b) di cui Oneri per sicurezza compresa nei prezzi 

di stima 
 €                     14.658,87  

  A2) Costi per la sicurezza per attuazione Piani di 

sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 €                     30.039,35  



TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A1+A2)  €                  543.424,56  

B) Spese generali 

IVA 10% sull'importo a base di gara  €                     54.342,46  

Direzione Lavori Contabilità e CRE, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione 

 €                     61.990,47  

C.N.P.A.I.A. 4% relativo agli incarichi professionali  €                       2.479,62  

Iva 22% su spese tecniche e CNPAIA  €                     14.183,42  

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 

50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) 
 €                     10.868,49  

Spese di Pubblicità di Gara e Versamenti diritti 

Autorità di Vigilanza sui LL.PP e oneri pareri 
 €                       1.600,00  

Imprevisti  €                       6.100,90  

IVA 10% su imprevisti  €                          610,09  

  

TOTALE PARZIALE €   152.175,44 

  

TOTALE PROGETTO sommano  €                  695.600,00  

 

5) di rimandare a successivi atti la definizione degli aspetti contabili specificando che 

l’Amministrazione intende compartecipare al costo dell’intervento con una percentuale del 

1,10%; 

 

6) di autorizzare il RUP a tutti gli atti successivi alla presente deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio tecnico in ordine 

alla regolarità tecnica dell'atto in esame, con le seguenti precisazioni e prescrizioni:  

− trattasi di progettazione equipollente ad esecutivo (livello di progettazione esecutiva, ma con 

necessità di acquisizione/deposito nulla osta sismico, previa esecuzione di relazione geologica 

specifica, prove e indagini su materiali, il tutto in conformità al P.R.G.); 

− che all’interno delle spese tecniche previste nel QTE siano ricomprese anche per la relazione 

geologica, per i sondaggi, per le prove materiali, il collaudo e le spese di deposito; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento legge degli Enti 

Locali"; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

 

UDITI i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione; 

 



Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

1. di approvare la proposta relativa alla “partecipazione al bando –sport e periferie 2020- per la 

selezione di interventi da finanziare” per la Rigenerazione dei campi pluriuso, approvando 

il progetto esecutivo sopra indicato del valore di QTE di € 695.600,00; 

 

2. di nominare il Geom. Massimo Agostini, Responsabile dell’Area Tecnica, il Responsabile 

del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

3. di dare mandato al predetto RUP di procedere all’adozione di tutti gli atti gestionali per dare 

esecuzione al conseguente provvedimento; 

 

4. di rimandare a successivi atti la definizione degli aspetti contabili, specificando che 

l’Amministrazione intende compartecipare al costo dell’intervento con una percentuale del 

1,10%; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 

esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Benedettucci Carlo 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 20/11/2020 al 05/12/2020 al n. 652 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/10/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

20/11/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


