DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2484 DEL 08/07/2022

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

500.000,00 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA
SINTETICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI PIAN DI POMA DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART 60
D.LGS. 50/2016 E SMI APPROVAZIONE Q.E.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
08/07/2022 al 23/07/2022.

DETERMINAZIONE N. 2484 DEL 08/07/2022
Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri
Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 500.000,00 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA
SINTETICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI PIAN DI POMA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART 60 D.LGS. 50/2016 E SMI
APPROVAZIONE Q.E.
Proposta n. 2739

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il campo da calcio a 11 situato presso l’impianto sportivo di “Pian di Poma”,
realizzato in erba sintetica, necessita di rifacimento in quanto i precedenti lavori risalgono al 2006 e
attraverso la necessaria valutazione dei tecnici della Lega Nazionale Dilettanti al fine di poterne
ottenere l’omologazione;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 28 giugno 2022,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito, tra l’altro:
-

di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “RIFACIMENTO CAMPO DA
CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO PIAN DI POMA” – CUP
G22H22000290004, redatto dall’Arch. Paes. Alessandra Pellegrino, del Servizio
Manutenzione Immobili e Progettazione, opportunamente verificato e validato dal
Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 22 giugno 2022;

-

di approvare il quadro economico relativo dell’opera, di complessivi € 500.000,00, dando
atto che l’importo trova copertura finanziaria al capitolo n. 2100592 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E TURISTICI FINANZIATO CON
AVANZO VINCOLATO RAI”, Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202,
del Bilancio Triennale 2022/2024 - annualità 2022;

-

di dare atto che il progetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche
2022/2024, annualità 2022;

-

di dare atto che la deliberazione medesima comporterà riflessi diretti e indiretti sul bilancio e
il patrimonio dell’Ente e che l’intervento in oggetto rientra tra quelli previsti dalla Delibera
di Indirizzi della Giunta Comunale n. 76 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “ATTO
INDIRIZZO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2021 E FONDI
FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE.”, ed in particolare alla voce:
- ERBA SINTETICA PIAN DI POMA € 550.000,00;

-

di dare mandato al Dirigente Lavori Pubblici del Comune di Sanremo di avere cura di tutte
le procedure previste dalla norma ai fini della realizzazione dell’opera;

VISTA la documentazione predisposta per l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento
dei lavori di cui trattasi, composta dai seguenti documenti:
-

schema di bando di gara;
schema di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché
allegato A - Disciplinare telematico;

DATO ATTO che della documentazione di gara fa parte anche il seguente elaborato:
- Allegato B - Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, di cui al D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, come integrato con deliberazione di G.C. del Comune di Sanremo n. 18/2014”;

EVIDENZIATO che occorre procedere ad attivare la procedura per l’appalto dei lavori di cui al
progetto esecutivo approvato con la sopraccitata deliberazione G.C. 146/2022, mediante ricorso alla
procedura aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., approvando contestualmente la documentazione
di gara;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.c) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per la
presente procedura si applicano i termini ridotti previsti dalla normativa vigente di riferimento, dal
momento che è necessario procedere con urgenza alla realizzazione delle opere;
DATO ATTO, altresì, che si procederà alla pubblicazione bando di gara all'Albo Pretorio on-line
del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria
“Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria
EVIDENZIATO che, la presente gara potrà essere non affidata o revocata in caso di ottenimento
del finanziamento PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2),
MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”;
PRECISATO che sono stati acquisiti relativamente alla procedura di cui trattasi i seguenti codici:
CIG: 928952133D - CUP: G22H22000290004;
RILEVATO che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all’ANAC, Autorità
Nazionale Anticorruzione, quantificato in € 250,00, importo previsto nel quadro economico
dell’opera che si approva con il presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento:
-

ad attivare la procedura per l’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta
telematica ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, con contestuale
approvazione degli elaborati di gara costituiti da bando di gara, disciplinare di gara e relativi
allegati, conservati agli atti d’ufficio;

-

A pubblicare il bando di gara all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti
informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla
piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria”;

-

Ad applicare la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte stabilita in 10 (dieci) giorni
dalla data di pubblicazione del bando all’Albo pretorio on-line del Comune di Sanremo;

-

A dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla
piattaforma telematica Net4Market;

RILEVATO che il comma 4 dell’art. 37 del Codice dei Contratti è sospeso fino al 30 giugno 2023
dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge
n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 26 maggio 2022, esecutiva;
- la deliberazione G.C. n. 153 del 4 luglio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad
oggetto: “MACROSTRUTTURA DELL'ENTE – VARIAZIONE”
EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le
verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione
comprovante gli stessi mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla
deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.;
DATO ATTO che:
- il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e
s.m.i., nonché dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Architetto Giulia Barone,
del Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, la quale
ha curato in fase istruttoria il procedimento;
- l’Ing. Danilo Burastero, quale Dirigente del Settore PNRR – fondi europei, lavori
pubblici ed espropri, attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
RICHIAMATE:
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 gennaio 2022, esecutiva, di
approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 2022-2024”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7 marzo 2022, esecutiva, ad oggetto.
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO
UNICO EELL.”;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2022, esecutiva, di
approvazione del Rendiconto di Gestione 2021;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 3 maggio 2022, esecutiva, ad oggetto:
"PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 2024 APPROVAZIONE ";

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 maggio 2022, esecutiva, ad oggetto:”
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE DI
AVANZO VINCOLATO 2021 E VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE
PUBBLICHE.”;
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-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 10 giugno 2022, esecutiva, ad oggetto:
"AGGIORNAMENTO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 APPROVAZIONE
NUOVO ELABORATO TECNICO FINANZIARIO";

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30 giugno 2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare il seguente quadro economico relativo ai lavori di “Rifacimento del campo da calcio
a 11 in erba sintetica presso l’impianto sportivo di Pian di Poma”:
VOCE

PROGETTO

IMPORTO LAVORI

399.242,04

ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI
IVA 10%

7.984,84
407.226,88
40.722,69

TOTALE GENERALE LAVORI

447.949,57

SPESE TECNICHE di cui:
Direzione operativa, Contabilità, CRE
(oneri compresi)
Coordinamento Sicurezza in Esecuzione
(oneri compresi)
Istruttoria LND - Collaudo sottofondo
(oneri compresi)

7.905,72
11.770,63
3.660,00

Istruttoria LND - Collaudo finale (oneri
compresi)

12.200,00

TOTALE SPESE TECNICHE

35.536,35

IMPREVISTI

8.144,54

TOTALE IMPREVISTI

8.144,54

INCENTIVI 2% € 8.144,54
di cui
Incentivi (80% per personale)
Incentivi (20% per innovazione)
TASSA DI GARA

6.515,63
1.628,91
225,00
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AFFIDAMENTI

DISPONIBILITA'

IMP.

TOTALE QUADRO ECONOMICO

500.000,00

Dando atto che:
- la somma di complessivi € 500.000,00, trova copertura nel Bilancio di Previsione
2022/2023/2024, annualità 2022, alla Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato
202, alla Voce “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E
TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI”, Capitolo 2100592, come
da relative attestazioni di copertura finanziaria;
- l’intervento di cui trattasi è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 20222023-2024, annualità 2022, approvato da ultimo con deliberazione di C.C. 31/2022,
esecutiva,
2) di procedere all’appalto dei lavori di “Rifacimento del campo da calcio a 11 in erba sintetica
presso l’impianto sportivo di Pian di Poma”, di cui al progetto esecutivo approvato con la
deliberazione della G.C. n. 146 del 28 giugno 2022, dichiarata i.e., mediante procedura aperta di cui
all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
3) di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi:
a)
schema di bando di gara;
b)
schema di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nonché
allegato A - disciplinare telematico;
dando atto che della documentazione di gara fa parte anche il seguente elaborato:
- allegato B - Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
4) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, ai sensi dell’art. 60, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la ricezione delle offerte pari a 10 (dieci) giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo;
5) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla
piattaforma telematica Net4Market;
6) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando di gara in argomento all'Albo Pretorio
on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria
“Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria;
7) di dare atto che la presente gara potrà essere non affidata o revocata in caso di ottenimento del
finanziamento PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2),
MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”;
8) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell’importo di € 250,00 dovuto dalla
Stazione Appaltante per l’avvio della procedura di gara, all’ANAC, Autorità Nazionale
Anticorruzione, dando atto che detto importo è compreso nel quadro economico dell’opera
approvato al punto 1) del presente provvedimento;

-5-

9) di dare atto che l’affidatario dei lavori sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n.
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3,
comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le
transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:
- CIG: 928952133D;
- CUP: G22H22000290004;
10) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett.
c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore
competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
11) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs.
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Comunali;
12) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE
di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Danilo BURASTERO
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: DANILO BURASTERO in data 08/07/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.2484 del 08/07/2022

ESERCIZIO: 2022

Prenotazione di impegno 2022 1936/0

Data:

08/07/2022

500.000,00

Importo:

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI PIAN DI
POMA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART 60 D.LGS. 50/2016 E SMI.
APPROVAZIONE Q.E.

Oggetto:

C.I.G.:

928952133D

SIOPE:
2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sport e tempo libero

Impegno nr. 1936/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1.210.082,12
614.082,12
500.000,00
1.114.082,12

Disponibilità residua:

96.000,00

1.105.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2100592

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E
TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI

Impegno nr. 1936/0:
Totale impegni:

605.000,00
500.000,00
1.105.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 08/07/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 08/07/2022

0,00

