
Accordo Interventi Fondo Sport e Periferie  

T R A 

 La Sport e Salute S.p.A. , con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, capitale sociale Euro 

1.000.000,00 i.v., C.F., Partita I.V.A. e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Roma 

07207761003, nella persona dell’ing. Rocco Sabelli, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante, che agisce in virtù dei poteri conferiti dall’Assemblea dei soci del 9 

maggio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2019 (di seguito  “Sport e Salute”) 

- Da un lato 

E 

 Il Comune di Novara di Sicilia, sito in Novara di Sicilia (ME) alla Piazza Girolamo Sofia, n. 2, C.F. e 

partita IVA 00358500833, rappresentato dal sig. Girolamo Bertolami, in qualità di Sindaco e legale 

rappresentante (di seguito anche l’”Ente beneficiario”) 

-       Dall’altro lato 

(di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”) 

PREMESSO CHE 

A. L'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per favorire la 

realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge del 

23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" (di seguito, il "Fondo") da trasferire al 

CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017; 

B. Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla 

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature 

sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, 

nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività 

agonistica nazionale e internazionale; 

C. In ottemperanza a quanto previsto all’art. 15, comma 3, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha 

presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il secondo piano pluriennale degli interventi (di 

seguito, il “Piano Pluriennale”), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 22 ottobre 2018; 

D. Il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, come integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede 

all’art. 1 comma 28 che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 

novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono 

trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti 

pendenti”; 
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E. Il sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018, all’art. 3, comma 

1, prevede che Sport e Salute, in quanto subentrata al CONI nella gestione del Fondo, o un soggetto 

dalla stessa delegato, provvederà alla realizzazione degli interventi individuati nel Piano; 

F. Tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale vi è l’intervento proposto dal Comune di Novara di 

Sicilia (ME), denominato “Realizzazione di un impianto polivalente”, di cui al successivo art. 2, come 

da Scheda di presentazione della proposta di intervento, di cui all’Allegato sub “A”;  

G. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell’Intervento è pari a complessivi € 350.000,00 (Euro 

trecentocinquantamila/00), interamente a carico del Fondo, come da quadro economico dell’intervento 

di cui all’Allegato sub “B” (di seguito il “Quadro Economico”); 

H. L’impianto oggetto dell’intervento di cui alla precedente lettera F (di seguito, l’“Impianto”) è nella piena 

disponibilità dell’Ente beneficiario che si è impegnato ad acquisire la dichiarazione di cui al successivo 

art. 3.2, lett. d);  

I. Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente beneficiario ha validato il progetto esecutivo per la 

realizzazione dell’intervento come da verbale all’Allegato sub “C”; 

J. Sport e Salute ha verificato la congruità dell’intervento di cui alla lettera F; 

K. L’intervento di cui alla precedente lettera F, realizza le finalità di cui all’art. 15 d.l. n.185/2015 in quanto 

è diretto allo sviluppo dell’agonismo, alla rimozione degli squilibri economico sociali nonché 

all’incremento della sicurezza urbana;  

L. Sport e Salute ha interesse a dare esecuzione al Piano Pluriennale, e che l’Ente beneficiario si è 

dichiarato disponibile a provvedere alla rigenerazione dell’Impianto con risorse a valere sul Fondo, 

secondo i termini e le modalità di cui al presente accordo, restando inteso che l’esecuzione 

dell’intervento non determinerà un mutamento nella titolarità dell’immobile oggetto dello stesso, che 

rimarrà in capo all’Ente beneficiario; 

M. L’Ente beneficiario, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, intende promuovere 

nell’Impianto attività sportive agonistiche anche nell’intento di rimuovere gli squilibri economico sociali 

ed incrementare la sicurezza urbana; 

N. La Giunta Comunale, con la delibera del 01/08/2019 n. 58 di cui all’Allegato sub “D”, ha approvato 

il progetto esecutivo dell’intervento ed il Quadro Economico proposto;   

O. Con il presente accordo (di seguito l’”Accordo”) le Parti intendono definire i termini della 

collaborazione in relazione alla realizzazione dell’intervento di cui al successivo art. 2 e alla successiva 

gestione dell’Impianto, fermi restando tutti gli oneri in capo all’Ente beneficiario in relazione 

all’immobile oggetto dell’intervento; 

P. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

le Parti convengono e stipulano quanto segue. 
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Art. 1 – Premesse ed Allegati 

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo con valore di 

patto. 

1.2 Al presente Accordo vengono allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso, i seguenti 

documenti: 

- Scheda di presentazione della proposta di intervento, allegata sub “A”; 

- Quadro Economico dell’intervento, allegato sub “B”; 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo, allegato sub “C”; 

- Delibera Giunta Comunale del 01/08/2019 n. 58, allegata sub “D”; 

- Format dichiarazione di assenso, allegato sub “E”; 

- Format rendicontazione, allegato sub “F”.  

 

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo e dell’Intervento 

2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare - ciascuna nell’ambito delle 

proprie finalità istituzionali - per la realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un impianto 

polivalente”, come meglio identificato nel progetto esecutivo di cui al verbale di validazione Allegato sub “C” 

(di seguito l’“Intervento”).  

2.2 Ai fini di cui sopra, Sport e Salute autorizza l’Ente beneficiario – che si è dichiarato disponibile a svolgere 

la funzione di Stazione Appaltante - a realizzare l’Intervento di cui al precedente punto 2.1 con risorse a valere 

sul Fondo per un importo massimo di € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) (di seguito il “Contributo”) 

alle condizioni di cui al presente Accordo.  

2.3 Le Parti danno atto e riconoscono che presupposti essenziali per la realizzazione dell’Intervento con risorse 

a valere sul Fondo sono, ai sensi dell’art. 15 del d.l. n.185/2015 sopra richiamato, che le risorse del Fondo 

siano effettivamente erogate in favore di Sport e Salute, e che l’Intervento stesso sia destinato alle finalità di 

cui alla premessa B) del presente Accordo. 

 

Art. 3 – Impegni delle Parti – Cronoprogramma delle Attività 

Con la sottoscrizione dell’Accordo le Parti assumono i seguenti impegni: 

3.1 Sport e Salute si impegna ad erogare il Contributo per l’attuazione dell’Intervento, previa verifica della 

relazione di cui al successivo paragrafo 3.2, lett. h), e nei limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 22 ottobre 2018 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5. 
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3.2 l’Ente beneficiario si impegna a: 

a. comunicare - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo - il Codice Unico di 

Progetto (CUP), ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell’art. 3, comma 5, della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

b. porre in essere tutte le attività tecnico-amministrative di propria competenza necessarie ai fini 

dell’attuazione dell’Intervento. In particolare, si impegna ad attivarsi per il rilascio delle eventuali 

autorizzazioni e permessi e per l’eventuale conferenza di servizi. Le eventuali procedure necessarie 

devono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell’Accordo; 

c. comunicare o confermare il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento entro 30 (trenta) 

giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

e/o sostituzioni; 

d. acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, apposita dichiarazione di 

assenso alla realizzazione dell’Intervento da parte dell’eventuale gestore dell’Impianto, redatta come 

da format di cui all’Allegato sub “E”, contenente  l’impegno a garantire l’accesso all’Impianto al RUP 

del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli 

operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di 

gara, all’aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella 

realizzazione dell’Intervento. 

e. svolgere le funzioni di stazione appaltante, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione 

dell’Intervento in conformità alla normativa di riferimento e in particolare nel rispetto del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n.81/ 2008 e s.m.i.; 

f. realizzare l’Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività (di seguito il 

“Cronoprogramma delle Attività”), che dovrà essere inviato a Sport e Salute entro 30 (trenta) giorni 

dalla stipula del presente Accordo; 

g. curare tutte le fasi di realizzazione dell’Intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva 

responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo  secondo 

quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016; 

h. trasmettere a Sport e Salute la Relazione –Bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre 

a tutte le informazioni previste dall’Accordo, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le 

attività di verifica, controllo e monitoraggio dell’Intervento stesso; 

i. conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di quest’ultimo, la 

documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme. 
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Art. 4 – Ulteriori impegni dell’Ente beneficiario – Relazione Tecnica Conclusiva - Relazione di Gestione 

Periodica 

Ad Intervento ultimato, l’Ente beneficiario si impegna a: 

a. svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 

alla messa in esercizio dell’Impianto; 

b. garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., anche per l’eventuale diverso gestore 

dell’Impianto stesso – l’accessibilità al pubblico nonché la destinazione dell’Impianto al potenziamento 

dell’attività agonistica e alla diffusione della cultura dell’agonismo, sentito il CONI e la Federazione 

Sportiva Nazionale competente, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione 

sportiva dell’Impianto nonché l’efficienza dello stesso;  

c. redigere e trasmettere a Sport e Salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare 

esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell’Impianto, una relazione tecnica  (la 

“Relazione Tecnica Conclusiva”) attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del 

Cronoprogramma delle Attività e del progetto. La Relazione Tecnica Conclusiva dovrà essere 

accompagnata dalle copie conformi dei seguenti documenti: 

(i) certificato di collaudo, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di 

approvazione; 

(ii) determina di approvazione del quadro economico finale; 

(iii) attestazione della corrispondenza dell'Intervento alle norme vigenti in materia di tutela del  

territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici; 

d. trasmettere a Sport e Salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, per almeno 3 (tre) anni dalla Relazione 

Tecnica Conclusiva di cui alla precedente lett. c), una relazione circa l'attività svolta nell'Impianto (la 

“Relazione di Gestione”) che potrà essere pubblicata sul sito istituzionale www.sporteperiferie.it. 

Sport e Salute potrà proporre all’Ente beneficiario ulteriori misure per la migliore utilizzazione 

dell'Impianto per il perseguimento dei fini di cui all'art. 15 D.L. 185/2015. 

 

Art. 5 – Risorse Finanziarie - Pagamenti  

5.1 Sport e Salute si impegna a contribuire alla realizzazione dell’Intervento con risorse a valere sul Fondo, 

trasferendo all’Ente beneficiario, con le modalità di cui al presente art. 5, l’importo massimo di € 350.000,00 

(Euro trecentocinquantamila/00), a copertura delle spese sostenute dall’Ente beneficiario, inclusive 

dell’eventuale IVA acquisti, qualora non detraibile. Al riguardo, l’Ente beneficiario dà atto e riconosce che Sport 

e Salute risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) e 

che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta a Sport e Salute a qualsiasi titolo in relazione 

all’Intervento; l’Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - 

rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità 

dell’Impianto oggetto dell’Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all’Ente stesso.  

http://www.sporteperiferie.it/
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5.2 L’erogazione del Contributo verrà effettuata da Sport e Salute con le seguenti modalità: 

 Fino al 90% dell’importo sulla base di SAL sottoscritti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal 

Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante o di idonea documentazione 

comprovante ulteriori spese previste nel Quadro Economico al presente Accordo, nel termine di 30 

giorni dalla presentazione;  

 Il restante 10% a saldo di ogni spettanza verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione 

della Relazione Tecnica Conclusiva, previa verifica della stessa. 

5.3 Eventuali economie di gestione relative al Contributo, anche derivanti dai ribassi d’asta realizzati in sede 

di gara, saranno riassegnate al Fondo. 

5.4 L’Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell’ottenimento del Contributo, le voci di spesa 

ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel Quadro Economico. 

 

Art. 6 – Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa 

6.1 L’Ente beneficiario si obbliga a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere le 

attività necessarie per consentire a Sport e Salute la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi 

realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell’Intervento e del corretto utilizzo del Contributo. 

6.2 A tal fine l’Ente beneficiario è tenuto a trasmettere a Sport e Salute, con cadenza bimestrale a decorrere 

dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell’Intervento (la 

“Relazione Bimestrale”), allegando, ove esistenti: 

i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all’aggiudicazione di contratti di appalti e/o 

concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla 

realizzazione dell’Intervento; 

ii.  i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione 

dell’Intervento; 

iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito la 

“Rendicontazione di Spesa”) che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa 

sostenute e il rispetto del Cronoprogramma delle Attività, corredata dello stato di avanzamento dei 

lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine 

cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base del format di cui all’Allegato sub 

“F” del presente Accordo. 

6.3 L’Ente beneficiario si impegna a garantire a Sport e Salute la più ampia collaborazione, l’accesso alla 

documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell’Intervento per l’espletamento dell’attività di 

verifica di cui al presente articolo. 
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Art. 7 – Adeguamenti o modificazioni dell’Intervento 

7.1 Fermo l’importo massimo del Contributo, l’Ente beneficiario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di 

Sport e Salute per qualsiasi adeguamento e/o modificazione del progetto, del Quadro Economico e del 

Cronoprogramma delle Attività. 

7.2 In particolare, su motivata istanza dell’Ente beneficiario, Sport e Salute può consentire di rimodulare 

l’Intervento e le fasi indicate nel Cronoprogramma delle Attività qualora sussistano ragioni di necessità e/o 

opportunità. 

 

Art. 8 – Sospensione e revoca del Contributo  

8.1 L’Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai sensi dell’art. 3 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018, qualora all’esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti si 

riscontri l’esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell’Intervento 

nonché negli altri casi previsti dal Decreto, previo parere conforme dell’Autorità di Vigilanza, Sport e salute, in 

quanto soggetto subentrato al CONI nella gestione del Fondo, può sospendere l’erogazione del Contributo 

nonché revocare anche parzialmente lo stesso, senza che l’Ente beneficiario possa pretendere alcunché al 

riguardo. 

8.2 Il contributo sarà inoltre revocato nei seguenti casi: 

i. inadempimento da parte dell’Ente beneficiario agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3.2 e 4; 

ii. ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell’esecuzione del Cronoprogramma delle Attività; 

iii. mancanza della preventiva autorizzazione di Sport e Salute di cui all’art. 7, alterazioni e/o modificazioni 

relative all’Intervento ovvero alterazione della natura e delle finalità del progetto; 

iv. violazione degli obblighi di cui all’art. 12.  

8.3 In caso di revoca del Contributo, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e l’Ente 

beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute in attuazione dell’Intervento, entro il 

termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta di Sport e Salute, oltre al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. 

 

Art. 9 – Durata dell’Accordo 

Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sottoscrizione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni 

da quella del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con esito positivo 

dell’Impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni 

nascenti dallo stesso. 
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Art. 10 – Incedibilità dell’Accordo e modifiche  

10.1 L’Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi. 

10.2 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta 

da entrambe le Parti. 

 

Art. 11 – Responsabilità esclusiva dell’Ente beneficiario 

11.1 L’Ente beneficiario è l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione dell’Intervento; Sport e Salute non 

risponde pertanto dell’osservanza dell’Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte in relazione al 

presente Accordo nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto. 

11.2 È esclusiva cura dell’Ente beneficiario la regolare esecuzione dell’Intervento; Sport e Salute è manlevata 

da qualunque responsabilità inerente l’errata esecuzione dell’Intervento.  

11.3 In particolare, l’Ente beneficiario manleva Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si 

impegna a tenere indenne Sport e Salute rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi derivante 

dall’Accordo.  

 

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione 

12.1 Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l’Ente beneficiario si impegna ad 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare a Sport e Salute, entro 30 (trenta) 

giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, con le modalità di cui al successivo art. 12.2, gli estremi identificativi 

del conto presso cui accreditare il contributo di cui all’art. 5.1.  

12.2 Ai fini di cui sopra, l’Ente beneficiario provvederà a inserire i dati richiesti e a compilare in ogni sua parte 

la scheda disponibile al seguente indirizzo web, seguendo le indicazioni ivi riportate: 

https://anagraficheclientiefornitori.coni.it/login. 

12.3 L’Ente beneficiario si impegna all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia 

di prevenzione della corruzione e dell’integrità e trasparenza degli atti. 

 

Art. 13 – Domicilio e comunicazioni 

13.1 Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà 

essere comunicata nei modi di cui al successivo punto 13.2. 

13.2 Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all’Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, 

ai seguenti indirizzi, pena l’invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi: 

 

 

https://anagraficheclientiefornitori.coni.it/login
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- Per Sport e Salute:  

PEC: piano2.sporteperiferie@cert.coni.it 

c.a.: ing. Francesco Romussi 

 

- Per l’Ente beneficiario:  

PEC: protocollocomunedinovaradisicilia@pec.it 

c.a.: sig. Girolamo Bertolami – Sindaco pro tempore 

 

Art. 14 – Tentativo di conciliazione – Foro competente 

14.1 Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità ed 

efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A 

tal fine le Parti si impegnano a comunicare per iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare 

congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e 

a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.      

14.2 Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 14.1 non andasse a buon fine, per ogni 

controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

Art. 15 – Consenso trattamento dei dati personali 

15.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 679/16 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per 

la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in 

forza delle norme di cui al citato Regolamento. 

15.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai 

fini dell’esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia. 

 

Art. 16 – Regime fiscale 

16.1 Il Contributo erogato ai sensi dell’art. 5.1 è escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2 

del D.P.R. n. 633/1972. 
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16.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte 

seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fondo. 

 
 
 
SPORT E SALUTE S.p.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Rocco Sabelli 
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 
febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME) 
Il Sindaco pro tempore, Sig. Girolamo Bertolami 
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 
febbraio 2013 e ss.mm.ii. 



SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

Sezione 1. Proposta di intervento

1 Identificazione sintentica dell'intervento

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un impianto polivalente da calcio a 5, tennis, e volley,

mediante sistemazione di una struttura già  esistente , ma oggi abbandonata ed in stato di degrado.

Il primo intervento riguarda la scarificazione e quindi la bonifica del sottofondo dell'area di gioco al fine di

eliminare le imperfezioni del piano di calpestio. Verrà  posto in opera manto di resina sintetica con le opportune

segnature indicate nel relativo elaborato funzione dello sport praticato delimitanti il rettangolo di gioco oltre a

quelle riferite agli spazi dedicati all'area tecnica delle panchine posizionate secondi le indicazioni riportate nelle

norme di riferimento.

E' prevista la realizzazione dell'impianto di raccolta acque piovane la quale avverrà  tramite posa in opera di

canaletta prefabbricata in cls vibrocompesso con relativa griglia antitacco posta sui lati lunghi dell' area di gioco.

A sua volta detta canaletta, posta tutta alla stessa quota sarà  innestata a pozzetti (posti all'esterno dell'effettivo

rettangolo di attività ) dai quali, tramite condotta in PEAD 125 mm, le acque piovane si convoglieranno alla rete

fognaria esistente.

L' impianto di illuminazione sarà  rifatto ex-novo. Infatti saranno posti in opera n. 6 pali di illuminazione con

relativo corpo illuminante a LED alimentati da relativa linea elettrica opportunamente dimensionata completo di

pozzetto palo e messa a terra.

Il tutto verrà  completato con la posa in opera di rete plastificata di tipo pesante posta lungo il perimetro e con

rete di tipo leggero a copertura dell'intero impianto e naturalmente con la posa in opera di porte con dimensioni

regolamentari e panchine al servizio degli atleti, il tutto come indicato nelle relative tavole grafiche facenti parte

integrante della presente.

Saranno riviste le divisioni interne dei locali spogliatoi al fine di rendere l'immobile idoneo con le normative CONI

vigenti. Verrà  ristrutturato l'intero fabbricato, infatti è prevista la realizzazione di nuovi impianti, la posa di nuovi

servizi igienici, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione degli infissi interni ed esterni. Anche la parte

esterna sarà  interessata da interventi di ristrutturazione.

2 Popolazione residente

1325

3 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto attuale e omologazioni federali possedute

L'attuale impianto è utilizzato come impianto d'esercizio e non possiede omologazioni

4 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto e omologazione da richiedere ad intervento effettuato

E' previsto l'utilizzo come impianto di eserciizio in cui possono svolgersi attività  regolamentate dalle FSN e DSA

ma non destinate all'agonismo.

5 Indicazioni relative alla localizzazione dell'impianto oggetto di proposta di intervento in aree

svantaggiate e/o al potenziale di rimozione degli squilibri economico sociali e di incremento della

sicurezza urbana

Il comune di Novara di Sicilia ricade nelle zone agricole svantaggiate di montagna così come definite ai sensi

all'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

In generale, l'intervento ha come obiettivo lo sviluppo della pratica sportiva e della cultura dello sport in tali aree

svantaggiate, al fine di compensarne o almeno di attenuarne gli svantaggi e di garantire il presidio umano per la
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

salvaguardia del territorio, soggetto a spopolamento . Si ritiene, infatti, di dovere incentivare lo sviluppo di

pratiche di sportive del territorio che permettano di migliorare le condizioni sociali della comunità .

Inoltre l'Ente intende garantire a tutti i cittadini, senza esclusioni, il pieno accesso all'attività  motoria e sportiva,

con particolare attenzione alle persone in difficoltà  socio-economica e con disabilità  fisica o psichica. Il

principio ispiratore dell'intervento sarà  quello di consentire l'accesso gratuito ad alcune fasce di età  ( anziani e

disabili) e di favorire l'associazionismo.

In particolare l'importanza strategica dell'intervento, ai fini dell'attenuazione status periferico, è documentata dai

protocolli d'intesa sottoscritti dal Comune di Novara di Sicilia con i comuni limitrofi di Mazzarrà  S.Andrea (ME),

Furnari (ME), Basicò (ME), Tripi (ME) e Mazzarrà  S.Andrea(ME). Inoltre, consapevoli dell'importanza sociale

del binomio gioventù-sport è stato sottoscritto specifico protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo di Novara

di Sicilia.

6 Indirizzo dell'impianto o dell'area oggetto di intervento

6.1 Denominazione Campo polivalente C/da San Basilio

6.2 Indirizzo C/da San Basilio 6.3 Civico 1

6.4 Località Novara di Sicilia 6.5 Cap 98058

6.6 Regione Sicilia 6.7 Provincia Messina

6.8 Comune Novara di Sicilia

6.9 Codice CONI 6.10 Cratere sisma 2016/2017 NO

7 Tipologia intervento

Solo lavori

8 Livello di progettazione

Progetto esecutivo 8.1 Anno redazione 2017 8.2 Validato SI

9 Documentazione progettuale e fotografica. Nel caso di fornitura attrezzatura allegare l'indagine di

mercato se esistente

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Progetto esecutivo Si allega il progetto esecutivo che comprende, anche

la documentazione forografica e la localizzazione

dell'impianto

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tavole n. 13 - elenco prezzi

aggiornato al prezzario regionale

2019 Sicilia

Tavole n. 13

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tav. 14 Computo metrico estimativo

aggiornato al prezzario 2019 Sicilia

Tav. 14- Computo metrico estimativo aggiornato

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tav. 15 Calcolo Incidenza mano

d'opera aggiornato al prezzario

2019 Sicilia

Calcolo incidenza mano d'opera

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tav. 16 Quadro economico

aggiornato prezzario 2019 sicilia

Quadro economico aggiornato
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tav. 17- Competenze tecniche

aggiornata al prezzario 2019 sicilia

Competenze tecniche

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tav. 18 Capitolato Speciale

d'appalto aggiornato al prezzario

2019 sicilia

Capitolato Speciale d'Appalto

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

TAV. 3 PLANIMETRIA GENERALE

ANTE-INTERVENTO

SI TRASMETTE TAV. 3 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE A SEGUITO

DELL'INCONTRO AVVENUTO PRESSO VS SEDE IN

ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

TAV. 4 PLANIMETRIA GENERALE

POST-INTERVENTO

SI TRASMETTE TAV. 4 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tav. 5 PLANIMETRIA RACCOLTA

ACQUE BIANCHE

SI TRASMETTE TAV. 5 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Tav. 6 PLANIMETRIA IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE

SI TRASMETTE TAV. 5 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

TAV. 8 PIANTA PROSPETTI E

SEZIONE SPOGLIATOI - STATO

DI FATTO

SI TRASMETTE TAV. 8 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

TAV.9 PIANTA PROSPETTI E

SEZIONE SPOGLIATOI - STATO

DI PROGETTO

SI TRASMETTE TAV. 9 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

TAV. 10 PARTICOLARI

COSTRUTTIVI

SI TRASMETTE TAV. 10 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

TAV. 11 PLANIMETRIA IMPIANTI

SPOGLIATOI

SI TRASMETTE TAV. 11 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

TAV. 21 PLANIMETRIA DI

CANTIERE

SI TRASMETTE TAV. 21 DI CUI IN OGGETTO CON

LE MODIFICHE RICHIESTE IN SEDE DI INCONTRO

PRESSO VS SEDE IN ROMA

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 4 bis Planimetria indicazioni pali rete sport praticati

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 5 bis Planimetria scavo rete raccolta acque bianche

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 6 bis Planimetria scavo per posa corrugato

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 4 ter Planimetria generale post intervento

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 4 planimetria generale post intervento
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 9 pianta prospetti e sezioni spogliatoi-stato di progetto

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 11 Planimetria impianti spogliatoi

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 4 bis Planimetria indicazione pali rete sport praticati

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 5 bis planimetria scavo rete raccolta acqua bianche

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 9 (1) PIANTA PROSPETTI E SEZIONI SPOGLIATOI-

STATO DI PROGETTO

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

ELABORATO 11 (1) PLANIMETRIA IMPIANTI SPOGLIATOI

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elenco elaborati elenco degli elaborati

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 1 relazione tecnica-illustrativa

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 2 corografia

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 3 Planimetria generale ante intervento

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 4bis planimetria indicazione pali rete sport praticati

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 4 Planimetria generale post intervento

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 5 bis planimetria scavo rete raccolta acque bianche

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 5 Planimetria raccolta acque bianche

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 6 bis Planimetria scavo per posa corrugato

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 6 Planimetria impianto di illuminazione

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

elaborato 7 calcolo illuminotecnico impianto di illuminazione e

schemi unifilari
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

tecnologico)

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 8 Pianta prospetto e sezione spogliatoi - stato di fatto

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 9 Pianta prospetti e sezioni spogliatoi-stato di progetto

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 10 Particolari costruttivi

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 11 Planimetria impianto spogliatoi

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 12 Analisi prezzi

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 13 Elenco prezzi

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 14 Computo metrico estimativo e costi della sicurezza

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

elaborato 15 calcolo incidenza manodopera

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 16 Quadro Economico

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 17 Competenze tecniche

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 18 Capitolato Speciale d'Appalto

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 19 Cronoprogramma

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 20 Piano di Manutenzione

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 21 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Progetto Progetto esecutivo

(architettonico, strutturale,

tecnologico)

Elaborato 22 Planimetria di cantiere

Autorizzazioni Validazione del RUP Validazione Si allega validazione del RUP, completa di verifica

art.26

Autorizzazioni Validazione del RUP Validazione aggiornamento Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo

11/10/2019 12:03:30 5 RQST201701575 15/12/2017 13:01
DATA ELABORAZIONE NUMERO DI PAGINA POSIZIONE AGGIORNAMENTO



SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

aggiornato al prezzario 2019 Sicilia

Autorizzazioni Validazione del RUP verifica e validazione Verbale di verifica e validazione del rup progetto

esecutivo

Autorizzazioni Parere CONI (CIS) Parere Coni Sicilia Parere del Coni Sicilia

Autorizzazioni Parere Enti locali Parere tecnico L.R. Sicilia 12/11 Si allega parere art.5 L.R. 12/2011

Autorizzazioni Parere Enti locali Delibera di Giunta Municipale Si allega Delibera di Giunta Municipale di

approvazione

Autorizzazioni Altro parere Parere tecnico su progetto

aggiornato

Parere tecnico sul progetto aggiornato

Autorizzazioni Altro parere delibera aggiornamento prezzi

progetto esecutivo

deliberazione di G.C. n. 23 del 3/4/2019 relativa

all'aggiornamento prezzi 2019 del progetto esecutivo

Autorizzazioni Altro parere Parere tecnico rup n. 5 del

30/7/2019

Parere tecnico del Rup sul progetto riaggiornato

Autorizzazioni Altro parere Deliberazione di Giunta Comunale

n. 58 dell'1/08/2019

Aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "

Riqualificazione e recupero dell'impianto esistente di

contrada San Basilio da adibire a Campo Polivalente "

secondo le indicazioni del CONI.

Autorizzazioni Altro parere dichiarazione del RUP per i.v.a. dichiarazione del RUP per IVA. al 10% dei lavori di

Riqualificazione e recupero dell'impianto esistente in

C.da S. Basilio da adibire a campo polivalente

Autorizzazioni Convenzione Protocollo di intesa con il Comune

di Tripi

Si allega Protocollo di intesa con il Comune di Tripi

Autorizzazioni Convenzione Protocollo di intesa con il Comune

di Basicò

Si allega Protocollo di intesa con il Comune di Basicò

Autorizzazioni Convenzione Protocollo di intesa con il Comune

di Mazzarrà

Si allega protocollo di intesa con il Comune di

Mazzarrà

Autorizzazioni Convenzione Protocollo di intesa con l'istituto

Comprensivo di Novara di Sicilia

Si allega Protocollo di intesa con l'istituto Comprensivo

di Novara di Sicilia

Autorizzazioni Convenzione Protocollo di intesa con il Comune

di Furnari

Si allega Protocollo di intesa con il Comune di Furnari

1.10 Indicazione contenzioso in essere relativo al terreno/area o all'impianto oggetto della proposta di

intervento se esistente

Non esiste alcun contenzioso . L'impianto da riqulificare è di proprietà  del Comune

Sezione 2. Anagrafica ed Inquadramento

11 Soggetto proponente l'intervento

Ente COMUNE DI NOVARA SICILIA 00358500833

Legale Rappr. BERTOLAMI GIROLAMO BRTGLM49R07F951X

11.3 Il proponente agisce a titolo di:

Proprietario dell'impianto o dell'area oggetto dell'intervento
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11.4 Indirizzo Via Nazionale 11.5 CAP 98058

11.6 Regione Sicilia 11.7 Provincia Messina

11.8 Comune Novara di Sicilia

11.9 Casella di posta elettronica certificata del proponente dell'intervento

protocollocomunenovaradisicilia@pec.it

11.10 Contatti telefonici del proponente dell'intervento

3667754946

11.12 Referente del proponente dell'intervento:

FERRARA SALVATORE FRRSVT73H17A638V

Sezione 3. Quadro Economico

13 Stima del valore complessivo dell'intervento proposto (incluse: sicurezza, IVA e somme a

disposizione)

€ 350.000,00

14. Contributo richiesto per la realizzazione al Fondo Sport e Periferie (euro)

€ 350.000,00

15 Compartecipazione alla spesa da parte del soggetto proponente (euro):

€ 0,00

16 Eventuali note

La struttura avrà  costi di gestione assolutamente modesti, riconducibili sostanzialemente alle spese di

illuminazione ed alle spese di manutenzione, che tra l'altro avverrà  con i dipendenti del comune

Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e relativa

sostenibilità (euro)

€ 1.000,00

Sezione 4. Attuazione e Gestione

18. Stima dei tempi di realizzazione dell'intervento proposto (mesi)

10
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19. Eventuali note

Cronoprogramma attuativo

Appalto e stipula contratto: mesi 3;

Realizzazione: mesi 6;

Collaudo: mesi 1

20. Modalità di gestione ipotizzate per l'impianto ad intervento ultimato

L'impianto verrà  gestito dal Comune oppure affidato ad associazioni sportive
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DATI ECONOMICI DEL PROGETTO

A1 Somme a base d'asta (lavori) Importo

1.1 Importo lavori 269.354,59

1.2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, non soggetti a ribasso 

(da computo allegato al PSC)

3.565,24

1.3 Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso (calcolati come

incidenza sull’importo del computo metrico dei lavori)

0,00

Totale importo lavori (A1) 272.919,83

A2 Somme a base d'asta (forniture) Importo

2.1 Importo forniture 0,00

Totale importo forniture (A2) 0,00

B Somme a disposizione della stazione appaltante Importo

5.1 Rilievi, Accertamenti, Indagini Preliminari, ecc.. 0,00

5.2 Incarichi interni all'amministrazione: incentivo per funzioni tecniche;

(art.113 Dlgs 50/2016)

4.366,72

5.3 Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di

Progettazione;

0,00

5.4 Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità; 33.139,01

5.5 Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione 0,00

5.6 Collaudo Statico,Tecnico Amministrativo, ecc. 0,00

5.7 Cassa di Previdenziale (4%) 1.325,56

Totale spese tecniche 38.831,29

6 Imprevisti 1.424,69

7 Oneri accesso discarica e acquisizione pareri e nulla osta e contributo

ANAC

1.950,00

I.V.A. e altre imposte

8.1 I.V.A. su lavori 27.291,98

8.2 I.V.A. sule forniture 0,00

8.3 I.V.A. su abbattimento barriere architettoniche 0,00

8.4 I.V.A. su spese tecniche 7.582,21

8.5 I.V.A. su imprevisti 0,00

Totale I.V.A 34.874,19

Totale somme a disposizione (B) 77.080,17

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B) 350.000,00
FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE

Fondo Sport e Periferie 350.000,00

Compartecipazione Richiedente 0,00

TOTALE FINANZIAMENTO 350.000,00
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Comune di Novara di Sicilia 

(Città Metropolitana di Messina) 

 

UFFICIO DEL RUP 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(Art.  26 del D.Lgs 50/2016) 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, in Novara di 

Sicilia, i sottoscritti Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile Unico del Procedimento, e il 

progettista lng. Salvatore Ferrara 

 

Hanno proceduto alle seguenti verifiche: 

 

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli 

articoli da 33-45 del DPR 207/2010; 

 

b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a: 

- al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici; 

- al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate; 

-al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii; 

 

e) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione 

dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

 

d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, 

amministrativa ed economica dell'intervento; 

 

e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, descrittivi e tecnico economici, 

previsti dal Regolamento; 

 

f) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici 

descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

 

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di: "Riqualificazione e recupero dell'impianto 

esistente di C/da San Basilio da adibire a campo polivalente" . Aggiornato alle 

indicazioni condivise presso la sede del CONI di Roma,  
Progetto redatto dall'ing. Salvatore Ferrara (Interno area Gestione del Territorio) 
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g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

 

h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle 

procedure, ove prescritte; 

 

i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 

legislative comunque applicabili al progetto; 

 

I) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del 

capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità; 

 

Per il quadro economico: è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del 

DPR 207/2010. 

 

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo di cui sopra; Visto l'art. 26 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

I sottoscritti Geom. Giuseppe Di Natale, nella qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento e Ing. Salvatore Ferrara nella qualità di progettista, Ambedue dipendenti del 

Comune di Novara di Sicilia, 

 

DICHIARANO 

 

VERIFICATO, ai sensi di legge, il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto; 

 

 

            IL  PROGETTISTA       IL RUP 

        Ing. Salvatore Ferrara          Geom.Giuseppe Di Natale 

 

 

 
 

 

 

Per quanto sopra, il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, Visto l'art.26 comma 8 del D.L.vo n.50/2016: 

DICHIARA 

VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento il progetto 

esecutivo, come aggiornato secondo le indicazioni del CONI di Roma, dei lavori di 

“Riqualificazione e recupero dell'impianto esistente di C/da San Basilio da adibire a campo 

polivalente" e composto dai seguenti elaborati: 

1-Relazione tecnica illustrativa; 2. Corografia; 3-Planimetria generale ante-intervento;4-Planimetria generale 

post-intervento;4 bis –Planimetria indicazione pali rete sport praticati 5-Planimetria raccolta acque bianche; 5 

bis- Planimetria scavo rete raccolta acque bianche;6-Planimetria impianto di illuminazione;6 bis- Planimetria 

scavo per posa corrugato; 7-Calcolo illuminotecnico impianto di illuminazione;8-Pianta prospetti e spogliatoi-

stato di fatto;9-Planimetria prospetti e spogliatoi-stato di progetto;10-particolari costruttivi;11-Pianta impianti 



spogliatoi;12-Analisi prezzi;13-Elenco prezzi;14-computo metrico estimativo e costi della sicurezza;15-calcolo 

incidenza mano d’opera;16-quadro economico;17-competenze tecniche;18-capitolato speciale d’appalto;19-

cronoprogramma;20-piano di manutenzione;21-piano di sicurezza e coordinamento;22-Planimetria di cantiere. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giuseppe Di Natale 
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ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO____________ 

 

 

L’(associazione) _______________, sita in _____________________, C.F. e partita IVA 
____________________, rappresentata dal _________________, nato a ___________________, il 
_________________, in qualità di legale rappresentante, con la presente, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

1. di aver in gestione l’impianto di________________________________________________ a 
seguito di regolare atto di concessione rilasciato dal______________________________; 

2. di essere a conoscenza che presso l’impianto sarà realizzato 
l’intervento________________________________________________________________;  

3. di prestare il proprio assenso alla realizzazione dell’intervento di cui sopra;  

4. di impegnarsi a garantire l’accesso all’Impianto oggetto di intervento, nei modi e nei tempi 
stabiliti dalla Stazione Appaltante, al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti 
di cui all’articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i 
sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all’aggiudicatario e agli 
eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione 
dell’intervento medesimo. 

 

 

In fede 

__________ 

(Allegare copia di un documento di identità) 
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Allegato sub F - RENDICONTAZIONE

ENTE BENEFICIARIO

TIPOLOGIA RENDICONTAZIONE (1° ACCONTO / 2° ACCONTO / SALDO)

DATA

USCITE (aggiungere ulteriori righe ove necessario)

VOCE DI COSTO FORNITORE
DESCRIZIONE FORNITURA / 

PRESTAZIONE
IMPONIBILE

IVA

(se 

indetraibile)

TOTALE 

COSTO

N. FATTURA 

(o altra 

documentazione 

di spesa)

DATA 

DOCUMENTO

DATA 

PAGAMENTO

 RIF.

(1)

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0 15

0 16

0 17

0 18

0 19

0 20

0 21

0 22

0 23

0 24

0 25

0 0 0

INDICAZIONE DEL RESP.LE UNICO 

PROCEDIMENTO

FIRMA E DATA RESP.LE UNICO 

PROCEDIMENTO

Note

(1) riportare il "rif" sulla copia della fattura e della contabile banca

MODELLO DI RENDICONTAZIONE - FONDO SPORT E PERIFERIE

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
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