
COMUNE DI SECLI` 
PROVINCIA DI LECCE 

Deliberazione della Giunta Comunale 
N° 37 del 23-05-2022 

 
 
 

 

Oggetto: POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 ASSE IX - AZIONE 9.14 
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 
FSC 2014/2020. Avviso Pubblico per il finanziamento di 
interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico 
sportivo delle Amministrazioni Comunali Anno 2019 lavori di 
"RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE 
DOTAZIONIIMPIANTISTICHE DEL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE DI SECLÌ", di importo complessivo pari ad Euro 
100.000,00 - CUP: J26E19000140002 - APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO.  

 

 

L'anno  duemilaventidue , il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 12:45, nella 
sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale,  nelle persone dei 
sigg. 

 

CASARANO ANTONIO 
 

Sindaco P 

BONGIORNO CONCETTINA 
 

Vicesindaco P 

GRECO ALFONSO 
 

Assessore P 

 
 

Partecipa il Segretario   Maria Elena MEGHA. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e pone in discussione l'argomento in oggetto. 
 
 
 



Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
Regolarita' Tecnica 
Parere Favorevole 

F.to Ing. Valerio Rizzello 
 

Regolarita' Contabile 
Parere Favorevole 

F.to  GIANLUCA VILEI 
 

 



PREMESSO 

- Che con Delibera n. 1379 del 23.7.2019 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020, ASSE IX Promuovere 
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, Azione 9.14 Interventi per la 
diffusione della legalità”. Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 
2019-2021, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i” la Giunta Regionale ha: 

• implementato l’attuazione dell’azione 9.14 del POR Puglia 2014/2020 attraverso apposito Avviso 
Pubblico funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo dei Comuni; 

• dato mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di predisporre ed 
adottare uno specifico Avviso Pubblico; 

• autorizzato il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui capitoli 
di entrata e di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria nonché a 
parre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali all’adozione dell’Avviso de quo; 

• apportato la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, al Documento tecnico di 
accompagnamento approvato con DGR n. 95 /2018 ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.; 

• definito le tipologie di interventi ed i criteri di valutazione, stabilito l’entità del contributo massimo 
da riconoscere a ciascun Comune, ecc.; 

- Che con Determinazione n. 716 del 01.08.2019 il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere, ha approvato l’“Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del 
patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali” (Allegato 1) comprensivo della 
modulistica (All. A Domanda di finanziamento e All. A.1 Scheda Tecnica Intervento) ed il Disciplinare 
(Allegato 2); 

- Che con D.G.C. n.87 del 28.10.2019 il Comune di SECLI’ (Le) ha manifestato interesse a partecipare alla 
procedura di cui all’Avviso Pubblico per la riqualificazione, con recupero funzionale, dell'impianto sportivo 
comunale di via Vecchia Provinciale Seclì, nominando nel contempo RUP dell'Intervento di cui trattasi il 
Geom. Mario Carluccio. 

- Che con D.G.C. n. 98 del 31.11.2019 il Comune di Seclì ha: 
 Confermato che RUP dell'Intervento di cui trattasi è il nella figura del geom. Mario Carluccio; 
 Approvato il Progetto Definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico relativo agli interventi di 

“Rifunzionalizzazione e ampliamento delle dotazioni impiantistiche del campo sportivo 
comunale di Seclì” dell'importo complessivo di € 100.000,00; 

Considerato Che il Comune di Seclì deve espletare tutte le procedure al fine di garantire la piena operatività 
dell’Intervento entro il 31.12.2022. 

Considerato che il RUP ha proceduto ad affidare al RTP formato dall’Arch. Roberto Maglio 
(capogruppo-mandatario) in RTP con il tecnico geom. Miriana (mandante) l’incarico dei servizi di 
Progettazione definitiva/esecutiva, DDLL, Misure e Contabilità e al Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e Certificato di Regolare esecuzione dell’opera di cui trattasi 
“Rifunzionalizzazione e ampliamento delle dotazioni impiantistiche del campo sportivo comunale di 
Seclì”. 

Visto che tramite nota Protocollo n. 2349 del 20-05-2022 il tecnico incaricato ha provveduto alla 
trasmissione del Progetto Esecutivo di “RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI SECLÌ - CUP 
J26E19000140002” dell’importo complessivo di 100.000 €, ed avente il seguente QTE: 

QUADRO ECONOMICO 



id Descrizione   importo 

A) IMPORTO DEI LAVORI:     

A1) Lavori   € 75.684,81 

A2) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 1.348,00 

A) TOTALE IMPORTO LAVORI A1) + A2) € 77.032,81 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

B1) Imprevisti-Arrotondamento   € 1.310,31 

B2) Allacciamento ai Pubblici Servizi   € 1.200,00 

B3) 

Spese tecniche per Progettazione definitiva-esecutiva, 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
Direzione dei lavori, Contabilità e misure, Certificato di regolare 
esecuzione   

€ 9.500,00 

B4) INARCASSA 4% di B1)   € 380,00 

B5) Incentivo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016   € 700,00 

B6) IVA 10% su A)+B1)   € 7.703,28 

B7) IVA 22% su Spese tecniche   € 2.173,60 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A) + B) € 22.967,19 

TOTALE IMPORTO PROGETTO   100.000,00 €  

 

Visto l’esito positivo del Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Definitivo/Esecutivo denominato: 
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DEL 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI SECLÌ CUP J26E19000140002 dell’importo complessivo 
Intervento € 100.000,00 a firma del RUP Geom. Mario Carluccio e dei Progettisti dell’intervento: R.T.P. 
formato dall’Arch. Roberto MAGLIO (capogruppo mandatario) e dal Geom. Miriana CAROFALO 
(mandante);  nel rispetto degli artt. 26 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Considerato Che il Comune di Seclì deve espletare tutte le procedure al fine di garantire la piena operatività 
dell’Intervento entro il 31.12.2022. 

RITENUTO pertanto di approvare il progetto di cui trattasi per l’importo complessivo di € 100.000,00; 

VISTO il Codice CUP: J26E19000140002; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese  

DELIBERA 

1) DI ASSUMERE le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE il progetto ESECUTIVO dei lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE E 
AMPLIAMENTO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DEL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE DI SECLÌ - CUP J26E19000140002”  dell’ Importo complessivo Intervento € 



100.000,00, come redatto dal R.T.P. formato dall’Arch. Roberto MAGLIO (capogruppo mandatario) e 
dal Geom. Miriana CAROFALO (mandante) 

3) DI DARE ATTO che all’onere derivante per la realizzazione degli interventi e per la complessiva 
somma di € 100.000,00 si farà fronte con il contributo di cui alla D.G.R. n. 716 del 01/08/ 2019 Asse IX 
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione – Azione 9.14 
“Interventi per la diffusione della legalità”  - Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al 
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali – riportati in uscita 
sul capitolo 228020/1 sul capitolo in entrata 4030450/1; 

4) DI DEMANDARE al RUP l’emanazione dei consequenziali provvedimenti di competenza al fine di 
avviare con urgenza e sollecitudine le procedure utili all’appalto, anche mediante mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) come modificato dall’art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 
(cd. “Decreto Semplificazioni”) e successivamente dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 

5) DI DICHIARARE, altresì, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi 
nei modi e forme di legge, la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Sindaco 
( ANTONIO CASARANO) 

 

 Il Segretario Comunale 
( Maria Elena MEGHA) 

 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  -  REG. n. _______ 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il __________________ 
23-05-2022 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 

SECLI`, 23-05-2022 
 

 
IL MESSO COMUNALE 

 
 Il Segretario Comunale 

( Maria Elena MEGHA) 
 

 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. 
__________ del __/__/____. 
 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 

      Seclì, lì ___________________23-05-2022  Il Segretario Comunale 
( Maria Elena MEGHA) 

 
 

 


