
SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE,
SERVIZI ALLA CITTÀ

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 40 del SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE,

SERVIZI ALLA CITTÀ del 10-02-2023

al DIRIGENTE
Ing. Matteo Castigliego

Riqualificazione complesso sportivo dello Stadio degli Ulivi e della piscina scoperta.
Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo
6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91- Determinazione a contrarre.
C.I.G.: 9647674870          CUP:  G76C22000120006

Premesso che :
è stato pubblicato nella G.U. n. 41 del 18.02.2022 il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17�
dicembre 2021 Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale, concernente il riparto delle risorse a
valere sul “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”.,
le proposte progettuali devono rispondere ai seguenti requisiti: - essere utili a realizzare almeno uno degli�
obiettivi di cui al comma 6, dell’art. 6 - quater del decreto-legge n. 91 del 2017;
il Comune di Assisi risulta elencato nell’allegato A del Decreto quale assegnatario di un fondo di�
complessivi € 95.362,21 (€ 9.536,22 anno 2021 e € 85.825,98 anno 2022);
con il decreto-legge “Aiuti bis” è stato prorogato al 18 febbraio 2023 il termine entro il quale ciascun Ente�
beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a
pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, pena la revoca del contributo.
che per quanto sopra esposto, si rende necessario attivare apposita procedura di gara, ai sensi del�
vigente Codice Appalti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), per l’individuazione dell’operatore con cui stipulare
nuova convenzione per la gestione del canile comprensoriale di che trattasi.

Considerato che risulta necessario procedere in tempi rapidi all’avvio della procedura, vista la ristretta
tempistica da rispettare di affidamento concorso entro il 18 agosto 2022;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con la Programmazione strategica ha intenzione di
valorizzare il complesso sportivo “degli Ulivi” al fine di fornire agli utenti risposte alle nuove esigenze di spazi e
servizi, di generare occasioni di riqualificazione dei tessuti urbani, di creare opportunità di crescita economica.
Per lo sviluppo della progettualità è quindi necessario acquisire idee innovative e sostenibili.

Visto art.  32. c. 2  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.

Ritenuto per quanto sopra esposto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 140 del 10-02-2023
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Oggetto:
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2° Classificato, comprensivo degli oneri previdenziali e al netto di IVA

Altre spese comprensive di oneri e IVA (Portale acquisti, Commissione
di gara, supporto al RUP, pubblicità,..)

€ 11.655,98

€ 18.229,50

€ 50.382,16

TOTALE € 95.362,21

di procedere all’espletamento di un concorso di progettazione in 2 gradi ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs.�
50/2016, mediante procedura di gara aperta, da aggiudicarsi secondo i criteri di cui al disciplinare di
gara.

Dato atto:
che il Quadro economico delle prestazioni è il seguente:�

che gli importi stimati sono inferiori alla soglia comunitaria, fissata per gli appalti di servizi dall’art. 35 c. 1�
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
che l’Agenzia per la coesione territoriale, dando seguito ad una specifica disposizione della norma�
istitutiva del Fondo (art. 6-quater, comma 10 del citato decreto legge n. 91/2017), a seguito della
collaborazione con l’ANAC, ha adottato con Decreto n. 312/2021 gli schemi di “bando tipo” per i concorsi
di progettazione e idee.

Atteso:
che per quanto sopra l’Ufficio Opere Pubbliche, in collaborazione con l’Ufficio C.U.C. Assisi/Bastia�
Umbra/Cannara, ha provveduto a predisporre gli schemi dei seguenti documenti di gara nell’ambito dei
quali vengono dettagliatamente definiti gli elementi essenziali del contratto e le modalità dell’appalto
(schemi che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto):

Documento di indirizzo alla Progettazione;
Quadro economico;
Disciplinare di gara
Modelli per dichiarazioni e offerta.

Rilevato inoltre
Che l’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l’obbligo per le-
Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni
nell’ambito delle procedure di gara;
che al fine di ottemperare all’obbligo sopracitato, il Comune di Assisi, con D.D. 1084 del 24.10.2018, ha-
stabilito di avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria”
(messa a disposizione dalla soc. Net4mrket) per lo svolgimento, in forma telematica, di tutte le procedure
di gara di propria competenza (e di competenza della C.U.C. Assisi-Bastia Umbra- Cannara).
Che pertanto la procedura di gara in oggetto dovrà essere svolta attraverso la suddetta piattaforma-
telematica di negoziazione che garantisca l’anonimato dei partecipanti.

atteso inoltre:

IVA € 15.094,57
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Premio riconosciuto al vincitore (1° Classificato), comprensivo degli
oneri previdenziali e al netto di IVA
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che in considerazione del valore dell’appalto inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del�
D.Lgs 50/2016 e ss.mm, si procederà alla pubblicazione del bando, oltre che sul “Portale Acquisti Umbria”,
anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente
che sul “Portale Acquisti Umbria” e sul Profilo del Committente verrà resa accessibile in maniera integrale�
tutta la documentazione di gara;

Dato atto che ai sensi all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’attivazione della procedura di gara in oggetto,
verrà rimessa alla Centrale Unica di Committenza Assisi/Bastia Umbra/Cannara con le modalità di cui al
Regolamento C.U.C. approvato con D.G.C. n° 178 del 02.12.2022.

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Lavori e
Opere Pubbliche, Servizi alla Città

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

VISTA la L. 120/2020 e ss.mm.ii

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali.

VISTO il vigente Regolamento della C.U.C. Assisi-Bastia -Umbra Cannara.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

PROPONE QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di procedere all’espletamento del concorso di progettazione finalizzato alla riqualificazione del2.
complesso sportivo “degli Ulivi” e della piscina scoperta, mediante procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo i parametri
dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.

Di approvare pertanto la seguente documentazione di gara, predisposta in collaborazione con l’Ufficio3.
C.U.C. (che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto), nell’ambito della quale vengono definiti gli elementi essenziali del contratto e le modalità
dell’appalto:
Documento di indirizzo alla Progettazione;
Quadro economico;
Disciplinare di gara
Modelli per dichiarazioni e offerta.
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Di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato, oltre che sulla piattaforma telematica di negoziazione5.
“Portale Acquisti Umbria” , ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, anche sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di pubblicazione
bandi del Ministero Infrastrutture; tutta la documentazione di gara sarà resa accessibile sul Profilo del
Committente.

Di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme previste dall’art. 32 c. 146.
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

Di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la somma di € 900,00 relativa alle7.
spese di pubblicazione del bando (e del successivo esito di gara) sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana  al cap. 1870/10 impegno 1094-2022 del 30.06.2022.

Di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di gara al Responsabile della Centrale8.
Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra – Cannara per i successivi adempimenti di competenza.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Matteo Castigliego.9.

Di dare atto che dell’applicazione dei seguenti premi ai vincitori del presente concorso di4.
progettazione:

Premio riconosciuto al vincitore (1° Classificato), comprensivo degli
oneri previdenziali e al netto di IVA
2° Classificato, comprensivo degli oneri previdenziali e al netto di IVA
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 40 del SETTORE LAVORI E OPERE
PUBBLICHE, SERVIZI ALLA CITTÀ sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio
che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 40 del SETTORE LAVORI E
OPERE PUBBLICHE, SERVIZI ALLA CITTÀ del 10-02-2023, del Responsabile Ing.
Matteo Castigliego, nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Firmato Ing. Matteo Castigliego

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

Il DIRIGENTE
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Ing. Matteo Castigliego


