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Determinazione nr.  290  del  01/02/2023
AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: STADIO COMUNALE GINO SALVETI. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Misura PNRR M5C2I2.1 - CUP I37H21001950001

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA,  in  particolare,  la  Missione  5  “Inclusione  e  Coesione”,  Componente  2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale”;

PREMESSO che:

 in applicazione dell’art.1 comma 42-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
introdotto dall’articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del
citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per
le  annualità  2021-2026,  ovvero  all’ammontare  complessivo  degli  stanziamenti
pari a euro 3.400.000.000,00;

 l’articolo 3 punto 1 del DPCM 21 gennaio 2021, ha individuato le tipologie di
contributi  concessi  per  singole  opere  pubbliche  o  insiemi  coordinati  di
interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti
a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la
qualità  del  decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  ed  ambientale  attraverso
interventi;

 il Decreto del Ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale
del 2 aprile 2021, ha approvato il modello di certificazione informatizzata per
la  presentazione  delle  relative  richieste  di  ammissione  al  contributo  e
individuate le modalità operative per la trasmissione, da parte degli enti,
dell’istanza nonché del termine ultimo;

 il Comunicato del 2 aprile 2021 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali - ha indicato le modalità di presentazione
delle richieste; 

 il Comunicato del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali ha integrato l’elenco degli indicatori fisici
di cui al comunicato del 2 aprile;

 è  stata inoltrata  l’istanza  entro  il  termine  stabilito  e  successivamente
prorogato, al fine dell’assegnazione del contributo;
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VISTO l’istanza del Comune di Cassino, in data 07.06.2021, relativa a numero
cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale
2021, per complessivi € 5.000.000,00;

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  del  30.12.2021  e  l’allegato  3,  elenco  dei
progetti  beneficiari  e  del  comune  soggetto  attuatore  nonché  degli  importi
assegnati, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l’altro, l’intervento
“Stadio Comunale Gino Salveti. Lavori Di Manutenzione, Adeguamento E Messa In
Sicurezza” dell’importo di € 650.000,00 e codice CUP I37H21001950001;

VISTO:

 l’art. 26, c. 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale stabilisce che in
caso di insufficienza delle risorse di cui al c. 6, per fronteggiare i maggiori
costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere  pubbliche  avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2022;

 la domanda n. 434 di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere
indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art.
29, comma 3, DL n. 144/2022) con la quale l’Ente ha richiesto un incremento del
contributo  pari  al  20%,  pertanto,  l’importo  complessivo  del  finanziamento
rimodulato ammonta ad € 780.000,00;

RILEVATO che  l’Ente  beneficiario  del  contributo,  ai  sensi  dell’articolo  2
dell’atto  d’obbligo  connesso  all’accettazione  del  finanziamento  è  tenuto  a
stipulare il contratto dei lavori entro il 30.07.2023;

VISTO  la  Determina  Dirigenziale  n.  1585  del  02.08.2022  di,  tra  altro,
aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria inerente la
progettazione definitiva, esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e lo studio geologico dell’intervento “Stadio Comunale Gino Salveti.
Lavori  di  manutenzione,  adeguamento  e  messa  in  sicurezza”  alla  società
d’ingegneria  Andromeda  Ingegneria  e  Architettura  srl,  con  sede  a  Zungoli
(Avellino) in Via Porta Sant’Anna 14;

VISTO il verbale di consegna del servizio, sotto riserva di legge nelle more della
stipula del contratto d’appalto, sottoscritto in data 19.10.2022;

VISTO il contratto d’appalto, rep. n. 728/2022 in data 30.11.2022 con estremi di
registrazione  serie  1T  numero  2964  del  30.11.2022,  stipulato  con  la  società
d’ingegneria Andromeda Ingegneria e Architettura srl dell’importo di € 25.001,52
oltre oneri di legge;

VISTO il nulla osta favorevole al progetto antincendio dell’impianto sportivo Gino
Salveti, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011, pratica n. 26726 attività n.
65.2.c e 74.1.A rilasciato dal Comando VV.F. di Frosinone;

RILEVATO che  società  d’ingegneria  Andromeda  Ingegneria  e  Architettura  srl ha
trasmesso  il  progetto  definitivo,  con  nota  in  atti  al  prot.  n.  5631  del
30.01.2023, ad integrazione e sostituzione della nota in atti al n.91003-91078-
91091-91093 del 28.12.2022;

VISTO il  progetto  definitivo  “Stadio  Comunale  Gino  Salveti.  Lavori  di
manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza” redatto dallo  studio associato
Andromeda Ingegneria e Architettura srl dell’importo complessivo di € 780.000,00
di  cui  €  623.421,30  per  lavori  comprensivi  di  €  19.036,67  per  oneri  della
sicurezza ed € 156.578,70 per somme a disposizione dell’Ente, collezionato dagli
elaborati esecutivi, giusto allegato A alla presente, ed avente il seguente quadro
economico:

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 610.406,32

A2 Oneri della sicurezza diretta ed indiretta 13.687,31

A IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA 624.093,63

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B1 Imprevisti 2.185,71
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B2
Spese Tecniche Progettazione Definitiva, esecutiva
e CSP

25.001,52

B3
Spese  Tecniche  -  Direzione  dei  lavori,  misura  e
contabilità e CSE

32.654,71

B4 INARCASSA (B2+B3) 2.306,25

B5 Collaudi 4.000,00

B6 INARCASSA su collaudi 160,00

B7 IVA sui lavori 10% 62.409,36

B8 IVA su spese tecniche di (B2+B3+B4+B5+B6) 14.106,95

B9 ANAC 600,00

B10
Incentivo per funzioni tecniche ex art.113 c.2 del 
D.Lgs. 50/2016

12.481,87

B Totale somme a disposizione 155.906,37

TOTALE GENERALE 780 000,00

RILEVATO che  l’intervento  progettuale  riguarda  i  lavori  di  adeguamento
dell’immobile alle norme antincendio e prevede la manutenzione e/o realizzazione
dei percorsi di esodo e degli impianti di illuminazione emergenza nonché di posa
di quattro nuove torri faro;

VISTO il verbale di verifica e di validazione del progetto definitivo, ai sensi
dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSTATATO che  il  progetto  definitivo  riguarda  aree  ed  immobili  di  esclusiva
proprietà  comunale  e  per  essere  immediatamente  cantierabile  necessita
dell’approvazione  del  livello  di  progettazione  esecutivo  e  del  rilascio
dell’autorizzazione sismica;

RITENUTO dover approvare  il progetto definitivo “Stadio Comunale Gino Salveti.
Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza”  ed il relativo quadro
economico;

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I37H21001950001;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l’altro,
dell’incarico  di  Dirigente  dell’Area  Tecnica  del  Comune  di  Cassino,  ai  sensi
dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

RISCONTRATO che l’intervento è inserito nel programma triennale delle OO.PP.;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e il D.M. 17.01.2018;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui
all’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 espresso in calce al
presente atto;

VISTO il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e il Regolamento di attuazione;

VISTO gli art. 107, 109 e 110 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. APPROVARE il  progetto  definitivo  “Stadio  Comunale  Gino  Salveti.  Lavori  di
manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza” redatto dallo studio associato
Andromeda  Ingegneria  e  Architettura  srl  dell’importo  complessivo  di  €
780.000,00 di cui € 623.421,30 per lavori comprensivi di € 19.036,67 per oneri
della  sicurezza  ed  €  156.578,70  per  somme  a  disposizione  dell’Ente,
collezionato dagli elaborati esecutivi, giusto allegato A alla presente, ed
avente il quadro economico in premessa;
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2. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato con fondi dello Stato,
giusto Decreto Interministeriale del 30.12.2021;

3. DARE ATTO che la spesa è imputata al FPV, capitolo 309934;

4. DARE  ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  31  comma  1  del  D.lgs.  n.  50/2016,  il
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è il Dirigente dell’Area
tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

6. DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

7. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque,
l’esecuzione dell’intervento di che trattasi.

     IL RESPONSABILE P.O. LL.PP.
Dott. Ing. Danilo Capogna

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
                                             Dott. Ing. Mario Lastoria
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