COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.

55

Registro Gen. N.

125
del 24/07/2013

OGGETTO: PON Sicurezza 2007/20, – “Piano d’Azione Giovani Sicurezza e legalità” finanziato
dalle risorse del Fondo di rotazione nell’ambito del Piano Azione e Coesione -Linea di Intervento 1
“Sport e Legalità” – Iniziativa Quadro “Io gioco Legale”; realizzazione di un Campo Sportivo
Polivalente nel Comune di Bocchigliero. Affidamento di incarichi professionali. CUP
D89B12000200005 CIG ZED0AE3F8E

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale, “Sicurezza Per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007-2013”
–Piano d’Azione Giovani Sicurezza e Legalità del Ministero dell’Interno –Dipartimento della pubblica
Sicurezza, teso alla realizzazione di 100 nuovi impianti sportivi nelle Regioni Obiettivo Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) da utilizzare dagli Enti locali beneficiari per consentire alla
popolazione giovanile la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro,
pallavolo);
-che il Comune ha presentato, all’interno di tale piano, la proposta per la realizzazione di un campo
polivalente coperto nel Comune di Bocchigliero, considerato di notevole interesse delle giovani generazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 27/04/2011, regolarmente trasmessa
alla Prefettura di Cosenza, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per l’importo
complessivo di € 503.075,60; ;
CONSIDERATO che il progetto per la realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto nel
Comune di Bocchigliero (CS), nell’Ambito del Programma Piano di Azione Giovani Sicurezza e
Legalità, finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell’ambito del Piano Azione e Coesione Linea di Intervento 1 Sport e Legalità- ed ammesso a finanziamento con Decreto dell’Autorità di
Gestione del 16/04/2013, giusta comunicazione del Ministero dell’Interno del 19/04/2013, Prot.
555/SM/U/002273/2013 e che il Comune, con lettera del 29/04/2013, Prot. 919 ha accettato l’importo
assegnato di € 490.600,00 nonché assunto l’impegno, fra l’altro, a garantire il rispetto della normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti;

RILEVATO che la tempistica di realizzazione dell’intervento indicata nell’ambito del
Progetto Quadro “IO GIOCO LEGALE” prevede l’affidamento dei lavori entro il c. a., per
cui, nel rispetto degli impegni assunti e considerati i tempi ristretti, occorre affrettarsi a
predisporre le attività propedeutiche alla realizzazione dell’impianto sportivo;
CONSIDERATO che per tutti gli incarichi tecnici del progetto (Progettazione, Indagini
Geologiche e Rilievi, Direzione Lavori, Piani di Sicurezza e di coordinamento, ecc..) è
prevista una spesa complessiva di €. 36.000,00 comprensiva anche di Spese RUP, studio e
relazione geologica, di I.V.A., oneri previdenziali;
VISTO l’art. 125, comma 11, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, (Codice dei Contratti) e il
Regolamento comunale per la gestione in economia dei servizi pubblici che consentono, per i
servizi inferiore a quarantamila euro, l’affidamento diretto.
DATO ATTO che le spese delle relative competenze tecniche sono ricomprese nel suddetto decreto
di finanziamento e nel quadro economico delle schede progettuali;
CONSIDERATO che la struttura tecnica di questo Comune non è nelle condizioni di predisporre il
progetto definitivo ed esecutivo e relazione geologica dell’opera in questione in quanto oltre ad
essere impegnata nello svolgimento di funzioni d’istituto, non vi sono figure idonee di ingegneri,
architetti e geologi che possono svolgere tali competenze.
VISTA la certificazione del responsabile unico del procedimento in atti, resa ai sensi dell’art. 91 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attestante che il personale tecnico è impossibilitato a svolgere le
suddette attività perché oltre ad essere impegnata nello svolgimento di funzioni d’istituto, non vi
sono figure idonee di ingegneri, architetti e geologi che possono svolgere tali competenze.
VISTA la propria precedente Determinazione a contrarre n. 54 del 24/07/2013;
VISTI i curriculum, già agli atti di questo Ente, dei professionisti a cui affidare gli incarichi in
questione;
RITENUTO di dover approvare altresì la convenzione di affidamento da sottoscriversi con i
professionisti incaricati che contenga tutti gli elementi di cui al punto II.2.3. del Vademecum
del Beneficiario (Versione 1-8 maggio 2013).
VISTO il D.L.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
IN ESECUZIONE del proprio atto amministrativo n° 15 del 22/06/2009,
DETERMINA

per la motivazione meglio specificate in premessa, di affidare , ai sensi del combinato disposto
dell’art. 125, comma 11, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento Comunale
per la gestione in economia dei servizi pubblici, mediante affidamento diretto:
- gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, e del piano di sicurezza e di
coordinamento relativo alla realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto nel
Comune di Bocchigliero, per l’importo complessivo di €. 19.400,00 compreso I.V.A.,
oneri previdenziali e spese all’Ing. Damiano FILIPPELLI da Castrolibero, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 3084;
- l’incarico di indagini geologiche e redazione relazione geologica relativa alla realizzazione di
un campo sportivo polivalente coperto nel Comune di Bocchigliero, per l’importo
complessivo di €. 3.000,00 compreso I.V.A., oneri previdenziali e spese al Geologo
GRECO Saverio da Cosenza, iscritto all’Ordine dei Geologi della Calabria al n. 1135
Sez. A.
-----Di approvare la convenzione di affidamento da sottoscrivere con i suddetti tecnici.
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto è pari ad €. 22.400,00, comprensiva di
I.V.A. ed oneri previdenziali che troverà copertura finanziaria nel quadro economico del
progetto in questione regolarmente finanziato per l’importo di €. 490.600,00;
Di precisare che:
-la corresponsione dei corrispettivi, a valere sul finanziamento del Piano Azione Giovani
(PAG), verrà erogato al concretizzarsi dell’impegno di spesa relativo ai lavori a cui le
progettazioni, il piano di sicurezza e relazione geologica si riferiscono;
-al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio
Pagamenti della Segreteria tecnica del PAG subordinata all’esito positivo dei controlli di primo
livello;
-non sono ammesse cessioni di crediti derivanti da contratti o convenzioni affidati nell’ambito
dei progetti ammessi al finanziamento del PAG;
-il contratto o convenzione di affidamento non può essere considerato esecutivo finchè non è
stato approvato dalla competente Autorità (Responsabile di Linea di intervento) e registrato,
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo;
DI CONTATTARE la Prefettura di Reggio Calabria, coordinatrice di competenza, per richiedere un
incontro di Help Desk atto a verificare la completezza della documentazione della convenzione di
affidamento degli incarichi.
DI INVIARE, dopo la suddetta verifica, copia della convenzione sottoscritta corredata dalla
ulteriore documentazione prevista dal Vademecum del Beneficiario al Responsabile della Linea di
intervento 1 “Sport e Legalità” – Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità (Pon Sicurezza
2007/2013) per l’approvazione definitiva.
Letto, confermato e sottoscritto.
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