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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

PIANO INTERVENTI SPORT E PERIFERIE – DPCM 22 OTTOBRE 2018. 

“LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO POLITO IN LOCALITÀ MATTINE”. RIMODULAZIONE 
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. CUP: I82B20000020009 – 

CIG: 8566724C46. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 
lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine, di cui in 
oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di prendere atto della determinazione del Responsabile del procedimento allegata alla 
presente. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: Piano Interventi Sport e Periferie – DPCM 22 ottobre 2018. “Lavori di Com-
pletamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine”. 
Rimodulazione quadro economico dell’intervento. CUP: I82B20000020009 – CIG: 
8566724C46. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 
   
 - con D.L. n. 185/2015, convertito con Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo Sport 
e Periferie, fu stabilito che gli enti interessati potevano presentare proposte per la rea-
lizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della predi-
sposizione del Piano Pluriennale; 
 - a tal fine questo Ente candidò, a dicembre 2017, il progetto esecutivo denomina-
to “Lavori di Completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mat-
tine” per l’importo di € 880.000,00; 
 - in data 01.04.2019 con nota PEC, l’Unità Sport e Periferie del CONI, autorizzata 
dal Ministero competente, comunicò che a seguito dell’esame delle proposte pervenute, 
quella del Comune di Agropoli era sottoposta a verifica; 

- in data 06.05.2019 con nota PEC, la stessa Unità Sport e Periferie del CONI, co-
municò di aggiornare la proposta e di inserire le modifiche direttamente sul portale de-
dicato; 

- a tal fine l’ufficio lavori pubblici provvide a redigere la progettazione secondo i 
dettami dell’Ufficio Sport del CONI; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 28.05.2019 fu approvato il Pro-
getto esecutivo dei “Lavori di Completamento e adeguamento del campo di calcio Polito 
in località Mattine” redatto dall’U.T.C. acquisito in data 14 dicembre 2017 al prot. n. 
33604 e rielaborato, per le motivazioni sopra espresse, e depositato in data 28.05.2019 
prot. n. 19366, per l’importo di € 880.000,00; 

- con nota del 28.07.2020, pervenuta al prot. n. 18943 del 29.07.2020, la stessa 
Unità Sport e Periferie del CONI, comunicò la necessità di provvedere ad ulteriori inte-
grazioni e altresì, di redigere il quadro economico dell’intervento secondo le voci previ-
ste nel quadro economico della piattaforma CONI; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 07.08.2020 fu riapprovato il 
progetto esecutivo dei “lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Po-
lito in loc. Mattine”, per l’importo complessivo di € 880.000,00, dando atto che il costo 
complessivo dell’intervento, è finanziato per € 836.000,00 dal Piano Interventi Sport e 
Periferie (DPCM 22 ottobre 2018) e per € 44.000,00 con fondi del bilancio comunale; 

- in seguito a gara d’appalto i “Lavori di completamento e adeguamento del cam-
po di calcio Polito in loc. Mattine”, con la determinazione del Servizio C.U.C. n. 21 del 5 
maggio 2021, furono aggiudicati in via definitiva alla ditta Giulia Appalti s.r.l. - P.I. 
05442850656 - con sede in via Tempa della Monaca, 9, - 84043 - Agropoli (SA), con un ri-
basso pari al 12,169 % sull’importo a base d’asta, per l’importo complessivo di € 
624.045,03 di cui € 596.190,33 per importo di aggiudicazione ed € 27.854,70 per oneri di 
sicurezza; 

- con contratto in data 18 giugno 2021 n. 1082 di repertorio i “lavori di comple-
tamento e adeguamento del campo di calcio Polito in loc. Mattine”, sono stati concessi 
in appalto alla Giulia Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0544285 065 6), con sede in Agropoli alla 
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via Tempa Della Monaca 9, per un importo pari ad € 624.045,03, di cui € 596.190,33 per 
lavori veri e propri ed € 27.854,70 per oneri di sicurezza; 

- con determina n. 747 del 14.07.2021 fu affidato l’incarico di collaudatore in cor-
so d’opera all’arch. Fabio Grenga per l’importo complessivo di € 4.100 oltre cassa ed i-
va; 

- con determina n. 751 del 14.07.2021 fu affidato l’incarico di direzione lavori, 
contabilità e liquidazione, nonché di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
all’arch. Giuseppe Ippolito per l’importo complessivo di € 36.505,86, oltre cassa ed 
I.V.A. di cui € 23.794,11 per la direzione lavori e la contabilità ed € 12.711,75 per il co-
ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi della legge 81/2008; 

- con verbale in data 12 luglio 2021, si è proceduto alla consegna dei lavori tut-
tora in corso; 

 DATO ATTO che: 
- la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 – capitolo n. 

2101.00, ed è finanziata per € 836.000,00 dal Piano Interventi Sport e Periferie (DPCM 22 
ottobre 2018) e per € 44.000,00 con fondi del bilancio comunale; 

- il settore dedicato alla gestione del Piano Interventi Sport e Periferie relativo 
ai finanziamenti delle opere relative all’attuazione del DPCM 22 ottobre 2018, trasferirà 
le somme di competenza solo dopo l’avvenuta spesa della quota posta a carico del co-
mune; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento del-
la Repubblica) - Titolo V; 

    VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento, come ripor-
tata nel seguente prospetto: 
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Import i approvat i
Import i rimodulat i post 

appalto

A LAVORI A BASE D’APPALTO
A.1 Importo lavori € 705.147,30 € 596.190,33

A.2 Oneri di sicurezza da PSC € 1.500,00 € 1.500,00

A.3 Oneri di sicurezza incidenza da computo già compresi nei prezzi € 26.354,70 € 26.354,70

A.3 Lavori totali € 706.647,30 € 597.690,33

A.4 Forniture € 18.684,85 € 18.684,85
B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00 € 0,00
B.2 Incentivo funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) € 14.102,94 € 14.102,94
B.3 Progettazione € 0,00 € 0,00
B.4 Direzione lavori, contabilità, liquidazione € 25.000,00 € 23.794,11

B.5 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 12.800,00 € 12.711,75

B.6 Collaudo statico, tecnico amministrativo, ecc. € 5.000,00 € 4.100,00

B.7 CNPI 4% € 2.276,12 € 1.624,23

B.8 Acqusisione aree o immobili € 0,00 € 0,00

B.9 Servizi di consulenza € 0,00 € 0,00

B.10 Oneri di investimento € 0,00 € 0,00

B.11 Lavori a carico concessionario € 0,00 € 0,00

B.12 Oneri di sicurezza a carico concessionario € 0,00 € 0,00

B.13 Imprevisti € 7.694,00 € 7.649,00

B.14 Eventuale oce di spesa non prevista nel q.e. € 0,00 € 0,00

B.15 IVA LAVORI 10% € 70.664,73 € 59.769,03

B.16 IVA FORNITURE € 4.110,67 € 4.110,67

B.17 IVA eliminazione barriere architettoniche € 0,00

B.18 IVA spese tecniche € 13.019,39 € 8.933,29

B.19 IVA su imprevisti € 0,00 € 764,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 154.667,85 € 127.861,74

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 880.000,00 € 744.236,92

        ECONOMIE POST GARA € 135.763,08
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3. Trasmettere il presente provvedimento a: 

- Dirigente del settore settore dedicato alla gestione del Piano Interventi Sport e Pe-
riferie, per i provvedimenti di competenza; 

- Responsabile del servizio finanziario del Comune per l’annotazione in Bilancio delle 
differenze economiche rispetto a quanto inizialmente imputato. 

Il Responsabile del procedimento 
Geom. Sergio Lauriana 




