
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 del 26-10-2020

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE " VALLEVERDE".
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ELABORATI DEL PIANO ECONOMICO, FINANZIARIO E
GESTIONALE.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 17:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO A
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con avviso pubblico “sport e periferie 2020 per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del-
fondo sport  e periferie” del 23 luglio 2020 a firma del capo dell’Ufficio per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri sono state stabilite le regole per l’assegnazione di risorse finanziarie
per complessivi 140 milioni di euro;

l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di aderire all’avviso pubblico citato e ha-
fornito indirizzi agli uffici affinché procedessero alla progettazione di un intervento di
riqualificazione del Campo sportivo comunale “Valleverde” già da tempo inserito nella
programmazione triennale al secondo anno, con il titolo “lavori di ristrutturazione del campo
sportivo comunale Valleverde”;

l’opera è stata inserita al secondo anno nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il-
triennio 2020-2022 adottato con Delibera di G.C. n°101 del 07/09/2020;

con delibera di Giunta comunale n°118 del 14/10/2020 è stato approvato progetto di fattibilità-
tecnico-economica per “ristrutturazione del campo sportivo comunale “Valleverde”;

con la medesima DGC n° 118 del 14/10/2020 si demandava al responsabile del II settore – I-
servizio LL.PP., l’adozione di tutti i conseguenti adempimenti alla formalizzazione della
candidatura;

Dato atto che:

con determinazione del responsabile del II settore – I servizio n°59 del 31/08/2020 si è costituito-
l’”ufficio progettazione ed esperimento attività tecniche” con personale interno all’ente
riservandosi, con successivo atto, di individuare i professionisti esterni per l’affidamento di
specifiche prestazioni professionali che il personale interno è nell’impossibilità di svolgere;

con successiva determinazione del responsabile del II settore – I servizio n°74 del 20/10/2020 si è-
affidato il servizio professionale di “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” a
professionista di comprovata esperienza;

Confermata la finalità del progetto che è quella di garantire un miglioramento del manto di gioco
mediante la posa in opera di un tappeto in erba sintetica oltre che l’efficientamento energetico dei
locali spogliatoio;

Richiamato l’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti” che
disciplina i livelli di progettazione per la realizzazione delle opere pubbliche e la norma transitoria
cui rimanda lo stesso art. 23 comma 3;

Dato Atto che:

a seguito di specifica richiesta per via telematica è stato acquisito al prot. 31272 del 20.10.2020 il-
parere favorevole sul progetto del comitato regionale Campania del CONI prot. 612 del
19/10/2020;

il progettista incaricato ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art.-
23 del Codice dei Contratti Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, composto dagli
elaborati elencati all’art. 24 e succ. del DPR 207/2010, giusto prot. 31869 del 23.10.2020;

è stato redatto in data 26/10/2020, prot. 31963, il verbale di verifica di cui all’art. 26, Decreto-
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, depositato agli atti dell’Ente in uno alla validazione sottoscritta
dal R.U.P.;

il codice CUP dell’intervento è: I15I2000011001;-

Visto il progetto esecutivo predisposto dal progettista incaricato, costituito dagli elaborati di cui
all’allegato A), per l’importo complessivo di euro 700.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza,



questi ultimi pari ad euro 12.464,23 come da quadro economico di progetto allegato alla presente
sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli elaborati di fattibilità economico-gestionale dell’intervento trasmessi dal progettista e dal
RUP con nota prot. 31978 del 26.10.2020, necessari alla sottoscrizione della candidatura da parte
dell’Ente all’avviso in questione.

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti”;

lo Statuto comunale;

Esaminato detto progetto esecutivo e rilevato che lo stesso è stato redatto in conformità alle
indicazioni fornite ed è, pertanto, meritevole di approvazione;

Preso atto degli elaborati di cui al piano economico, finanziario e gestionale, prot. 31978 del
26.10.2020;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Ritenuto approvare il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di completare il procedimento di
finanziamento entro i termini prescritti.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con Voti Unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;1.

Di Approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale2.
Valleverde” agli atti dell’UTC, costituito dagli elaborati di cui all’allegato A), per un importo
complessivo di €. 700.000,00 come da quadro economico di progetto allegato alla presente
sotto la lettera B);

Di Approvare gli elaborati di cui al piano economico, finanziario e gestionale, prot. 31978 del3.
26.10.2020;

Di Confermare la partecipazione del Comune di Atripalda all’avviso pubblico “sport e periferie4.
2020 per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo sport  e periferie” del 23 luglio
2020 a firma del capo dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di Dare atto che il CUP dell’intervento è il seguente: I15I20000110001;5.

Di Dare Atto che:6.



Il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio di progettazione interno costituito con6.1.
determina del Responsabile del II Settore Servizio I – LL.PP. – n.  59 del 31/08/2020;

Il progetto esecutivo per gli aspetti della sicurezza in cantiere, è stato redatto da6.2.
professionista esterno incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
con determina del Responsabile del II Settore Servizio I – LL.PP. – n. 74 del 20/10/2020;

l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-6.3.
2022, adottato con Delibera di G.C. n°101 del 07/09/2020 ed approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.  26 del 30.09.2020;

Di Dare Atto che i lavori in questione saranno finanziati con i fondi di cui all’Avviso pubblico7.
“sport e periferie 2020 per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo sport e periferie”
per l’intero importo di € 700.000,00;

Di Autorizzare il Sindaco o suo delegato a formalizzare la candidatura a finanziamento e8.
quant’altro necessario alla realizzazione dell’opera;

Di Demandare al Responsabile Settore II – I servizio Lavori Pubblici i conseguenti9.
adempimenti;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134- 4° comma T.U.E.L..



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28-10-2020

Dal Municipio, lì 28-10-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-10-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 28-10-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 28-10-2020 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio
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ELENCO ELABORATI



Lavori di Ristrutturazione del Campo Sportivo Comunale “Valleverde” 
PROGETTO ESECUTIVO 

Ottobre 2020 

 

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 
(comma 4 art. 216 D.Lgs 50/2016 -artt.18-19 DPR 207/2010) 

 
 

 

E – ELABORATI DEL PROGETTO 

E0  Elenco elaborati 

E1 Relazione generale 

E2 Elaborati grafici 

 E2.1  Inquadramento territoriale 

 E2.2  Stralcio Piano Regolatore Generale 

 E2.3 Rilievo fotografico 

 E2.4 Planimetria Stato di fatto – Rilievo planoaltimetrico 

 E2.5  Tracciatura del terreno di giuoco 

 E2.6 Schema delle pendenze e del drenaggio superficiale 

 E2.7 Sistema di drenaggio inclinato 

 E2.8 Impianto di irrorazione 

 E2.9 Riqualificazione energetica spogliatoi - Stato di fatto 

Relazione di calcolo sistema edificio – impianto  

 E2.10 Riqualificazione energetica spogliatoi - Progetto 

Relazione di calcolo sistema edificio – impianto 

Relazione di calcolo impianto solare termico 

 E2.11 Schema centrale termica 

 E2.12 Particolari costruttivi 

 E2.13 Planimetria funzionale  

 
 

B – ALTRI ELABORATI 

B1  Piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti 

B2 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

B3 Computo Metrico Estimativo 

B4 Quadro Tecnico Economico 

B5 Cronoprogramma 

B6 Elenco dei prezzi unitari ed Analisi dei nuovi prezzi 

B7 Stima dei costi della sicurezza 

B8 Stima incidenza della sicurezza 

B9 Quadro di incidenza della manodopera 

B10 Capitolato speciale di appalto 

B11 Schema di contratto 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO



 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “VALLEVERDE”  

PROGETTO ESECUTIVO 

OTTOBRE  2020 

QUADRO ECONOMICO
(comma 4 art. 216 D.Lgs 50/2016 -art. 22 DPR 207/2010) 

   A IMPORTO LAVORI 
A1 Importo dei lavori a computo metrico € 523.023,95 

A2 Costi della Sicurezza (di cui per contrasto Covid19   € 1.776,41) € 8.980,02 

A3 Oneri diretti della sicurezza € 3.484,21 

A4 Totale Oneri diretti(A3) e Costi della Sicurezza(A2) non soggetti a ribasso € 12.464,23 

A5 Importo dei lavori soggetto a ribasso (A1-A4)  € 519.539,74 

A TOTALE DEI LAVORI A BASE DI APPALTO (A1+A2) € 532.003,97 

   B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 

B2 Lavori "oneri di smaltimento" esclusi dall'importo delle lavorazioni (rif.D.G.R.C.508/2011) 8.000,00 

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

B4 Imprevisti € 15.960,12 

B5 Acquisizione di aree o immobili 0,00 

B6 Accantonamento di cui all'ex art. 133 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. € 8.196,18 

Spese Tecniche e Generali 

B7 Rilievi accertamenti ed indagini 0,00 

B8 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché 
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, incentivi di cui all’art.113 del Dlgs 50/16 e s.m.i.;  
- INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI - 

€ 46.000,00 

B9 Spese per attività di consulenza e/o di supporto- € 6.500,00 

B10 Spese per commissioni giudicatrici € 3.000,00 

B11 Spese per acquisizione pareri e omologazioni (CONI, LND, ASL, VV.FF..)  € 10.000,00 

B12 Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche € 1.233,32 

B13 Spese per accertamenti e collaudi € 1.000,00 

IVA 

B14 IVA 22% su B2, B8, B9  22% € 13.310,00 

B15 IVA 10% su A, B4. 10% € 54.796,41 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 167.996,03 

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A+B)  €  700.000,00 
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