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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 25  DEL 12 MARZO 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 
OGGETTO: Riapprovazione con modifiche del progetto "IntegrAlia" di cui all'istanza di partecipazione 

al bando pubblico nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 
degradate, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 
2015. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  
   I N  F U N Z I O N E  D I  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1-di riapprovare, con modifiche il progetto “IntegrAlia”, già approvato con Deliberazione della Giunta 
Municipale N. 137 del 26 novembre 2015, che prevede: 
-interventi sociali, culturali e ricreativi; 
-interventi di ristrutturazione edilizia di cui al progetto di lavori di manutenzione impianto sportivo. 
E che si compone dei seguenti elaborati aggiornati e modificati: 
-Aggiornamento Relazioni di cui di cui all'art. 4 comma 3 lettere g) h) ed i) del Bando e documento di 
analisi (“Allegato A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) 
-Progetto definitivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo” – CUP 
F96H11000140006 approvato con delibera di Giunta Municipale N. 22 del 10 marzo 2021, in 
sostituzione del precedente progetto approvato con delibera di Giunta Municipale N. 197 del 26 
novembre 2015, e costituito dai seguenti elaborati: 
-Tav. A.01 Aerofotogrammetria; 
-Tav. A.02 Planimetria della zona; 
-Tav. A.03 Stralcio planimetrico e sezione trasversale; 
-Tav. A.04 Planimetria generale; 
-Tav. A.05 Planimetrie con opere da demolire; 
-Tav. A.06 Particolari costruttivi; 
-Tav. A.07 Viabilità e vie di accesso; 
-Tav. A.08 Sistemazione area esterna; 
-Tav. A.09 Planimetria recinzione e particolari costruttivi; 
-Tav. A.10 Campo di calcio e particolari costruttivi; 
-Tav. A.11 Schema di irrigazione; 
-Tav. A.12 Servizi di supporto attività sportiva; 
-Tav. A.13 Servizi per il pubblico; 
-Tav. A.14 Piante antincendio e di sicurezza; 
-Tav. A.15 Impianto fotovoltaico; 
-Tav. E.01 Elenco prezzi; 
-Tav. E.02 Analisi prezzi; 
-Tav. E.03 Computo metrico estimativo 
-Tav. E.04 Quadro Economico 
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-Tav. E.05 Calcolo incidenza manodopera; 
-Tav. E.06 Competenze tecniche preventive; 
-Tav. I.01 Relazione tecnica 
-Tav. I.02 Relazione conformità normativa; 
-Tav. I.03 Relazione geologica; 
-Tav. I.04 Relazione geotecnica; 
-Tav. I.05 Relazione fotovoltaico; 
-Tav. I.06 Disciplinare prestazionale; 
-Tav. PS.01 Prime indicazioni PSC; 
-Tav. PS.02 Elenco prezzi sicurezza; 
-Tav. PS.03 Computo metrico sicurezza; 
per una spesa complessiva di euro 1.500.000,00 di cui euro 40.400,00 per Interventi sociali, culturali e 
ricreativi ed euro 1.459.600,00 per Interventi di ristrutturazione edilizia di cui al progetto dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo come meglio specificato nel predetti elaborati e 
secondo il seguente quadro economico-finanziario: 

A-Interventi in campo sociale, culturale e ricreativo 

Materiale promo-pubblicitario € 1.000,00 

Realizzazione attività convegnistica € 1.000,00 

Attività ludico-ricreativa e laboratoriali € 7.000,00 

Borse lavoro (comprese spese per assicurazione RCT e Inail e materiale di 
consumo) 

€ 16.400,00 

Attività di somministrazione lavoro (comprese spese per assicurazione RCT e 
Inail e materiale di consumo) 

€ 15.000,00 

TOTALE  € 40.400,00 

B-Interventi di ristrutturazione edilizia di cui al progetto definitivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell’impianto sportivo come da quadro economico di progetto Tav. E.04 

Lavori  € 999.992,70 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  € 459.607,30 

TOTALE  € 1.459.600,00 

TOTALE COMPLESSIVO (A + B) IVA Compresa € 1.500.000,00 

2-di dare atto che il progetto "IntegrAlia" attraverso la riqualificazione e ristrutturazione di un campo di 
calcio, sito nel quartiere periferico C.da Chianchitelle, come approvato dall'amministrazione con 
delibera di Giunta Municipale N. 22 del 10 marzo 2021, intende fornire una nuova visione dello sport, 
quale elemento di integrazione sociale, aggregazione concreta finalizzata al contrasto di fenomeni di 
marginalità e degrado sociale; 
3-di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il geom. Antonino Gibiino già individuato 
con determinazione dirigenziale n. 620 del 26 novembre 2019; 
4-di nominare altresì un Responsabile per le attività e i procedimenti dei servizi sociali, culturali 
ricreativi nella persona della sig.ra Orazia Guzzetta; 
5-di dare mandato al Responsabile unico del procedimento di inoltrare la documentazione richiesta dal 
Dipartimento per le pari opportunità, della Presidenza del consiglio dei ministri con nota PEC assunta al 
protocollo dell’Ente al N. 1220 del 27 gennaio 2021, nonché di curare, in qualità di referente 
dell’Amministrazione, le relazioni con il predetto Dipartimento. 
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