Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 297

del 14/12/2018

OGGETTO:
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
E
COMPLETAMENTO
CON
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DELL'IMPIANTO
SPORTIVO
PALAZZETTO DELLO SPORT PER ARTI MARZIALI "PALA WINNER TEAM" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 14,20 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

De Angelis Gabriele
Cipolloni Lino
Casciere Leonardo
Silvagni Renata
Presutti Crescenzo
Di Stefano Pierluigi
Marianella Fabiana
Colucci Chiara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. De Angelis Gabriele
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa De Alfieri Manuela
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Giunta Comunale n. 297 del 14/12/2018

prop. n. 96959

pag. n. 1

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di confermare l'adesione al Bando Fondo “Sport e Periferie, emanato dal CONI in attuazione dei
vari trasferimenti di stanziamento delle somme messe a disposizione del nuovo piano pluriennale
degli interventi, come riportato al primo capoverso della presente in relazione alle richiesta di
finanziamento riguardante la ristrutturazione e il completamento con efficientamento energetico
dell'impianto sportivo palazzetto dello sport per arti marziali "Pala Winner Team"ubicato in località
" Borgo Pineta", Via Fioravante Paolini n. 1 zona Nord della Città a ridosso dello Stadio dei Pini,
che prevede l'efficientamento energetico della struttura, interventi di ristrutturazione di quella
esistente, nuove opere e attrezzature classificato nella piattaforma Coni con il Codice
PSP-AQ-2017-0002;
2) Di approvare il progetto definitivo composto dagli elaborati riportati in premessa tenuto agli atti
del Settore V e che comporta una spesa complessiva di € 200.000.00, alla quale si farà fronte con la
pari somma concessa dal CONI in conto capitale come dal seguente quadro economico:
A- LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECO. DEI LAVORI

a1)- Efficientamento energetico
a2)- Lavori di Ristrutturazione
a3)- Nuove Opere
a4)- Attrezzature
a5)-Apprestamenti per la sicurezza
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A BASE D'ASTA
ONERI PER SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€. 174.826,73

€.44.911,46
€.21.249,57
€.51.695,00
€.54.970,00
€. 2.000,00
=========
€. 174.826.46
€. 172.826,73
€. 2.000,00

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

€. 25.173,27

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
COORD. DELLA SICUREZZA, ECC +
IVA E CONTRIBUTI

€. 7.690,60
==========

€. 7.690,60

SOMMANO
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€ 17.482,67

IVA LAVORI 10%

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

========
€. 200.000,00

3) Di rinviare, a successivo provvedimento, l’approvazione del progetto esecutivo;
4) Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con il finanziamento di pari importo
concesso dal CONI in conto capitale riportato in bilancio al Cap. 4316.01.582 annualità 2019

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 96959

SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA , PROVVEDITORATO, LAVORI
PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA, INFRASTRUTTURE, SPORT E
IMPIANTI SPORTIVI
SERVIZIO SPORT
ASSESSORE PRESUTTI CRESCENZO
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L' ASSESSORE
Premesso:
Che ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo
della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane e con l’obiettivo di rimuovere
gli squilibri economici sociali e incrementare la sicurezza urbana il nuovo piano pluriennale
2018-2020 degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 recante “Misure urgenti
per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016
-Fondo “Sport e Periferie” (G.U. 23.01.2016 n. 18) ha previsto l’istituzione sullo stato di previsione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo “Sport e Periferie”, finalizzato alla
realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica nazionale ovvero
al completamento e adeguamento di impianti esistenti per consentire l’attuazione degli obiettivi
descritti sopra;
Che il predetto Decreto proponeva di concedere finanziamenti in conto capitale per la
promozione della pratica agonistica sportiva e lo sviluppo degli impianti sull’intero territorio
nazionale privilegiando il completamento di progetti avviati e le attività già in essere e favorendo
l’ulteriore sviluppo a valenza polifunzionale fruibili da scuole, università e luoghi di aggregazione
sociale in particolare nelle aree periferiche disagiate;
Che tra i soggetti legittimati a presentare i progetti e la relativa domanda di accesso alla
ripartizione del Fondo vi sono, tra gli altri, anche le Amministrazioni Pubbliche quali i Comuni che
possono avvalersi di finanziamenti modulati in funzione degli importi richiesti per singoli progetti il
cui importo totale non deve essere superiore a 2.000.000,00 di euro;
Che il Comune di Avezzano ha partecipato alla richiesta di finanziamento per la
ristrutturazione ed il completamento di alcuni progetti ritenuti di importanza strategica per lo
sviluppo armonico dell’impiantistica sportiva della Città di Avezzano avviata ormai a diventare il
fulcro intorno al quale si concentrano le attività di tutto il vasto comprensorio della Marsica con una
popolazione oltre i centotrentamila abitanti ed un notevole bacino di utenza sportiva;
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Che tra i progetti proposti per essere inseriti nel canale di finanziamento vi è la
istrutturazione e il completamento con efficientamento energetico dell'impianto sportivo palazzetto
dello sport per arti marziali " Pala Winner Team"ubicato in località " Borgo Pineta", Via Fioravante
Paolini n. 1 zona Nord della Città a ridosso dello Stadio dei Pini, che prevede l'efficientamento
energetico della struttura, interventi di ristrutturazione di quella esistente, nuove opere e
attrezzature;
Considerato che il Coni ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale presentata dal
Comune di Avezzano assegnando un contributo in conto capitale di Euro 200.000,00;
Tanto premesso
Visto: il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati tenuto agli atti del settore V:
- RT01 Relazione tecnica Illustrativa;
- RT02 Relazione tecnica Generale ;
-TAV. 01-A Planimetrie stato di fatto;
-TAV. 02-A Planimetrie di progetto;
-TAV. 03-A Pianta piano seminterrato stato di fatto;
-TAV. 04-A Pianta piano terra stato di fatto;
-TAV. 05-A Sezioni stato di fatto;
-TAV. 06-A Prospetti stato di fatto;
-TAV. 07-A Pianta piano seminterrato progetto;
-TAV. 08-A Pianta piano terra progetto
-TAV. 08 Bis Pianta piano terra progetto: tribune chiuse;
-TAV. 09-A Sezioni progetto;
-TAV. CM01 Computo metrico;
-TAV. DF01- Documentazione fotografica
Dato attoche il suddetto progetto prevede una spesa complessiva di € 200.000,00 così
suddivisa nel rivisitato Q.E.;
A- LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECO. DEI LAVORI

a1)- Efficientamento energetico
a2)- Lavori di Ristrutturazione
a3)- Nuove Opere
a4)- Attrezzature
a5)-Apprestamenti per la sicurezza
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A BASE D'ASTA
ONERI PER SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€. 174.826,73

€.44.911,46
€.21.249,57
€.51.695,00
€.54.970,00
€. 2.000,00
=========
€. 174.826.46
€. 172.826,73
€. 2.000,00

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
Deliberazione Giunta Comunale n. 297 del 14/12/2018

€. 25.173,27
prop. n. 96959

pag. n. 5

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
COORD. DELLA SICUREZZA, ECC +
IVA E CONTRIBUTI

€. 7.690,60
==========

€. 7.690,60

SOMMANO

€ 17.482,67

IVA LAVORI 10%

========
€. 200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Considerato che alla spesa di € 200.000,00 può essere fatto fronte con i fondi in conto
capitale concessi dal Coni ;
Ritenuto, altresì, il progetto definitivo predisposto dal Settore V meritevole di
approvazione e regolarmente validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016;
Dato atto che la figura di "Responsabile Unico del Procedimento" verrà svolta dal Dott.
Tiziano Zitella e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n.241/90 è stata accertata l'assenza di
conflitti di interesse in capo al predetto RUP ed ai titolari degli uffici chiamati ad adottare i pareri e
le valutazione tecnica;
Ritenuto, infine, dover rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del progetto
esecutivo;
Visto il D.Lgs. 50/2006;
Vista la Legge n. 9 del 23.01.2016;
Visto lo Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di confermare l'adesione al Bando Fondo “Sport e Periferie, emanato dal CONI in
attuazione dei vari trasferimenti di stanziamento delle somme messe a disposizione del nuovo piano
pluriennale degli interventi, come riportato al primo capoverso della presente in relazione alle
richiesta di finanziamento riguardante la ristrutturazione e il completamento con efficientamento
energetico dell'impianto sportivo palazzetto dello sport per arti marziali "Pala Winner Team"ubicato
in località " Borgo Pineta", Via Fioravante Paolini n. 1 zona Nord della Città a ridosso dello Stadio
dei Pini, che prevede l'efficientamento energetico della struttura, interventi di ristrutturazione di
quella esistente, nuove opere e attrezzature classificato nella piattaforma Coni con il Codice
PSP-AQ-2017-0002;
2) Di approvare il progetto definitivo composto dagli elaborati riportati in premessa tenuto
agli atti del Settore V e che comporta una spesa complessiva di € 200.000.00, alla quale si farà
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fronte con la pari somma concessa dal CONI in conto capitale come dal seguente quadro
economico:
A- LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECO. DEI LAVORI

a1)- Efficientamento energetico
a2)- Lavori di Ristrutturazione
a3)- Nuove Opere
a4)- Attrezzature
a5)-Apprestamenti per la sicurezza
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A BASE D'ASTA
ONERI PER SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€. 174.826,73

€.44.911,46
€.21.249,57
€.51.695,00
€.54.970,00
€. 2.000,00
=========
€. 174.826.46
€. 172.826,73
€. 2.000,00

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

€. 25.173,27

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
COORD. DELLA SICUREZZA, ECC +
IVA E CONTRIBUTI

€. 7.690,60
==========

€. 7.690,60

SOMMANO

€ 17.482,67

IVA LAVORI 10%

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

========
€. 200.000,00

3) Di rinviare, a successivo provvedimento, l’approvazione del progetto esecutivo;
4) Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con il finanziamento di pari importo
concesso dal CONI in conto capitale riportato in bilancio al Cap. 4316.01.582 annualità 2019
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 96959
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
E
COMPLETAMENTO
CON
NEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO
DELLO SPORT PER ARTI MARZIALI "PALA WINNER TEAM" - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Sergio PEPE
Firma in originale apposta sulla proposta
Avezzano, lì 28.11.2018

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dott.Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta
Avezzano, lì 13.12.2018
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

Il Sindaco
F.to Dott. De Angelis Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 21-12-2018

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 21-12-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
21-12-2018 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 05-01-2019 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione Giunta Comunale n. 297 del 14/12/2018

prop. n. 96959

pag. n. 9

