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OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area 
Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva"- Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della 
Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi: “Ristrutturazione 
generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro 
Abitato del Comune di Orune”. Direttive al Responsabile Settore LL .PP., Approvazione progetto definitivo 
esecutivo ed assunzione degli impegni in capo al comune proponente, Nomina Responsabile del 
Procedimento 
 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  25  del  mese di Giugno alle  ore  15:30 nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Presente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
Il responsabile del Servizio  interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
Il responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole 
 
____________________________ 
 



 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, che, nell’ambito di appositi Accordi interistituzionali 
denominati “Patti per il Sud”, ha assegnato formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città 
metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017, con la quale la Giunta, per 
definire un quadro strategico coerente con le Aree Tematiche sopra citate, ha individuato le Linee d’Azione e 
le unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le tipologie di 
intervento ammissibili. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato affinché gli 
Assessorati competenti, acquisita la coerenza dell’Autorità di gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, 
individuino i soggetti attuatori e pongano in essere tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/21 del 10 ottobre 2017, con la quale la Giunta ha 
approvato la riprogrammazione degli interventi individuati nell’ambito dell’Area tematica “Infrastrutture”, e ha 
approvato l’attivazione di alcuni interventi strategici, tra cui l’intervento denominato “Impiantistica sportiva”, al 
quale ha assegnato una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro; 
 
VISTA la modifica del Patto della Regione Sardegna, formalizzata con atto modificativo sottoscritto dal 
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e dal Presidente della Regione Sardegna il 17 maggio 
2018, a seguito del parere positivo espresso dal Comitato di indirizzo e controllo in data 10 aprile 2018 sulla 
proposta di riprogrammazione; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 08 Maggio 2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Area tematica 1- Linea d’azione 1.10.4 
“Impiantistica sportiva”. Modalità di attuazione”, con cui la Giunta Regionale, acquisito il parere di coerenza 
del Direttore Generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e Coesione, 
ha dato mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport affinché possa procedere all’attuazione della Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica 
sportiva” attraverso la predisposizione di un Avviso pubblico per l’individuazione degli interventi e dei 
Soggetti Attuatori secondo i criteri approvati con la stessa Deliberazione; 
 
VISTI lo schema di Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione degli impianti sportivi, predisposto in conformità a quanto stabilito dalla citata DGR n. 23/5 
del 08 Maggio 2018 per l’individuazione degli interventi e dei Soggetti Attuatori, il Modello A “(istanza di 
finanziamento e dichiarazioni), il Modello B (Dichiarazioni del RUP) e lo schema di convenzione di 
finanziamento; 
 
DATO ATTO che con Determinazione Prot. n. 9588 Rep. 634 in data 24 Maggio 2018 della Direzione 
Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Sport, Spettacolo e Cinema è stato 
approvato approvare lo schema di Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione 
di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi, la relativa modulistica -Modello A “(istanza di 
finanziamento e dichiarazioni) e Modello B (Dichiarazioni del RUP)- e lo schema di convenzione di 
finanziamento; 
 
DATO ATTO che le risorse stanziate per il suddetto Avviso pubblico ammontano complessivamente ad Euro 
2.600.000,00 e che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014/2020; 
 
VISTO l’avviso di cui in premessa che all’articolo 9 espressamente prevede”… la presentazione delle 
domande di finanziamento dovrà avvenire, a pena di esclusione, tramite PEC all’indirizzo 
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28 giugno 2018. Le 
domande dovranno essere indirizzate all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport - Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Sport, 
Spettacolo e Cinema - Viale Trieste 186, 09123 Cagliari”; 
 
RITENUTO importante e assolutamente prioritaria presentare una propria proposta progettuale al fine 
dell'inserimento, da parte dell’Assessorato dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio 
Sport, Spettacolo e Cinema, nel Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della 
Sardegna – Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” – di cui all’Avviso pubblico per 
la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi approvato con Determinazione Prot. n. 
9588 Rep. 634 in data 24 Maggio 2018, conferendo ampio mandato all’Assessore all’Urbanistica del 



 
 

Comune di ORUNE e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, SUAPE ed 
Attività Produttive per predisporre tutto quanto necessario per la partecipazione al bando; 
 

RITENUTO di dover partecipare al suddetto bando regionale con l’intervento di “Ristrutturazione generale 
e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro 
Abitato del Comune di Orune” per un’impegno di spesa complessivo stimato in Euro 232.000,00 di cui 
Euro 200.000,00 da richiedere a valere sul bando regionale ed Euro 32.000,00 a carico; 
 
PRESO ATTO che è intenzione dell’amministrazione stabilisce di partecipare al bando RAS con l’intervento 
di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO 
CALCETTO VIA RINASCITA IN ORUNE” per un’impegno di spesa complessivo stimato in Euro 232.000,00 
di cui Euro 200.000,00 da richiedere a valere sul bando regionale ed Euro 32.000,00 a carico dell’ente, 
dando ampio mandato all’Assessore all’Urbanistica e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE, Ing. Giovannantonio Barmina, per quanto di rispettiva competenza, 
per la predisposizione di tutto quanto necessario per la partecipazione al bando la cui scadenza è prevista 
per le ore 13:00 del giorno 28 giugno 2018. 
 
VISTA la proposta di intervento avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo 
Sviluppo della Sardegna - Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” – intervento 

l’intervento di “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo 
Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune”, elaborato dall'ufficio tecnico 
comunale, costituito dai seguenti elaborati: 
 
Elaborato A) RELAZIONE TECNICA; 
Elaborato B) ELENCO PREZZI UNITARI; 
Elaborato C) ANALISI DEI PREZZI; 
Elaborato D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
Elaborato E) QUADRO ECONOMICO; 
Elaborato F) CRONOPROGRAMMA; 
Elaborato G) INCIDENZA MANODOPERA; 
Elaborato H) STIMA COMPLESSIVA COSTI MANODOPERA; 
Elaborato I) PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento); 
Elaborato L) Capitolato Speciale d’Appalto; 
Elaborato M) Schema di contratto; 
 
 
Tavola 01) INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 
Tavola 02) PLANIMETRIA AREA; 
Tavola 03) PLANIMETRIA CAMPO CALCETTO; 
Tavola 04) PIANTE FUNZIONALI E QUOTATE SPOGLIATOI; 
Tavola 05) PIANTE IMPIANTI LUCE E RISCALDAMENTO; 
Tavola 06) PARTICOLARE RECINZIONE; 
Tavola 07) PERTICOLARE TRIBUNA; 
Tavola 08) PERTICOLARI COSTRUTTIVI MANTO. 
 
 
DATO ATTO che la suddetta proposta di intervento comporta un impegno di Euro 232.000,00 di cui Euro 
183.862,93 per lavori, Euro 3.079,03 per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 
45.058,04 per somme a disposizione dell'amministrazione, alla cui spesa complessivo si farà fronte per Euro 
200.000,00 a valere sul bando regionale ed per Euro 32.000,00 con fondi di bilancio comunale; 
 
CONSIDERATO che, in caso di approvazione della proposta di intervento da parte della RAS, per la 
realizzazione dell'intervento proposto si prevede una quota di cofinanziamento pari ad Euro 32.000,00 che 
sarà individuata nel bilancio annuale di effettivo della realizzazione dell'opera mediante utilizzo di fondi di 
bilancio; 
 
RITENUTO di provvedere alla nomina di Responsabile del procedimento l’Ing. Giovannantonio Barmina, 
Responsabile settore Tecnico - Area LL.PP.; 
 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 da parte del responsabile 
del settore tecnico Ing. Giovannantonio Barmina, e il parere di regolarità contabile da parte del responsabile 
del settore finanziario Dott.ssa Sanna Elisa Franca; 



 
 

 
VISTO il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi; 
VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 
nella parte ancora in vigore; 
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 
successive modificazioni, per le parti non abrogate; 
VISTO lo statuto comunale; 
Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale 1) del presente provvedimento; 
 
DI PARTECIPARE all’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti 
sportivi approvato con Determinazione Prot. n. 9588 Rep. 634 in data 24 Maggio 2018 promosso 
dall’Assessorato dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, 
nel Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna - Area Tematica 1 – 

Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” – con l’intervento di “Ristrutturazione generale e 
completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro 
Abitato del Comune di Orune” per un’impegno di spesa complessivo stimato in Euro 232.000,00 di cui 
Euro 200.000,00 da richiedere a valere sul bando regionale ed Euro 32.000,00 a carico dell’ente; 
 
DARE MANDATO all’Assessore all’Urbanistica e al Responsabile 1) del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, 
SUAPE, Ing. Giovannantonio Barmina, per quanto di rispettiva competenza, per la predisposizione di tutto 
quanto necessario per la partecipazione al bando la cui scadenza è prevista per le ore 13,00 del 28 Giugno 
2018; 
 
DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna - Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica 

sportiva” – intervento di “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale 
- Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune”, elaborato dall'ufficio 
tecnico comunale, costituito dai seguenti elaborati: 
 
 
Elaborato A) RELAZIONE TECNICA; 
Elaborato B) ELENCO PREZZI UNITARI; 
Elaborato C) ANALISI DEI PREZZI; 
Elaborato D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
Elaborato E) QUADRO ECONOMICO; 
Elaborato F) CRONOPROGRAMMA; 
Elaborato G) INCIDENZA MANODOPERA; 
Elaborato H) STIMA COMPLESSIVA COSTI MANODOPERA; 
Elaborato I) PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento); 
Elaborato L) Capitolato Speciale d’Appalto; 
Elaborato M) Schema di contratto; 
 
 
Tavola 01) INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 
Tavola 02) PLANIMETRIA AREA; 
Tavola 03) PLANIMETRIA CAMPO CALCETTO; 
Tavola 04) PIANTE FUNZIONALI E QUOTATE SPOGLIATOI; 
Tavola 05) PIANTE IMPIANTI LUCE E RISCALDAMENTO; 
Tavola 06) PARTICOLARE RECINZIONE; 
Tavola 07) PERTICOLARE TRIBUNA; 
Tavola 08) PERTICOLARI COSTRUTTIVI MANTO. 
 
 
3) DATO ATTO che la suddetta proposta di intervento comporta un impegno di Euro 232.000,00 di cui Euro 
183.862,93 per lavori, Euro 3.079,03 per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 
45.058,04 per somme a disposizione dell'amministrazione, suddivisi secondo il seguente quadro economico 
di progetto: 
 
 



 
 

A.1 Lavori a base d'asta € 183.862,93

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.079,03

A Totale lavori € 186.941,96 € 186.941,96

B.1 Allacci 191,96

B.2 Spese per Responsabile del Procedimento art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% di A) € 3.738,84

B.3 Spese tecniche Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione e esecuzione, Direzione Lavori € 18.694,20

B.4 Accantonamenti 3.738,84

B.5 I.V.A. sui lavori (10% di A) € 18.694,20

B Totale Somme a disposizione dell'amministrazione € 45.058,04 € 45.058,04

C Importo complessivo dell'opera (A+B) € 232.000,00

SOMME DI CONTRATTO 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO ECONOMICO  

Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro 

Abitato del Comune di Orune

FondodiSviluppoeCoesione2014/2020.Pattoperlo SviluppodellaSardegna-AreaTematica1 Linead'Azione1.10.4 
"Impiantisticasportiva"-

 
 
TOTALE PROGETTO Euro 232.000,00 
 
 
Importo di finanziamento F.S.C. 2014 - 2020 richiesto Euro 200.000,00 
Importo di compartecipazione con risorse di bilancio comunale Euro 32.000,00 
 
 
DI IMPEGNARSI, a realizzare e cofinanziare la suddetta proposta 4) di intervento con una somma di Euro 
32.000,00 in caso di approvazione da parte della RAS mediante fondi di bilancio comunali 
 
DI DARE ATTO che i fondi necessari per la realizzazione dei lavori di cui alla proposta di intervento in 
esame saranno individuati in un capitolo di nuova istituzione nel bilancio annuale di effettiva realizzazione 
dell'opera successivamente codifica finanziaria dell’intervento; 
 
DI DARE ATTO che il contributo richiesto alla RAS a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. 
Patto per lo Sviluppo della Sardegna - Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” – di 
cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi; 
 
DI DARE ATTO che la struttura sportiva denominata è di proprietà e nella piena disponibilità del Comune di 
Orune; 
 
DI DARE MANDATO al Sindaco per la presentazione della proposta di intervento avente ad oggetto “Fondo 
di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna - Area Tematica 1 - Linea d’Azione 

1.10.4 “Impiantistica sportiva” – intervento di “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto 
Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune” 
entro il termine previsto per la partecipazione al bando la cui scadenza è prevista per le ore 13,00 del 28 
Giugno 2018; 
 
DI NOMINARE Responsabile del procedimento l’Ing. Giovannantonio Barmina;  
 
DI COSTITUIRE con atto successivo di nomina ad personam in capo al Settore Tecnico, e sotto il 
Coordinamento del Responsabile Ing. Giovannantonio Barmina, una apposita unità progetto, avente le 
funzioni di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. e finalizzata nell’immediato e nel breve termine all’elaborazione 
della documentazione tecnica necessaria alla partecipazione al bando. Tale unità, sarà costituita da 
personale interno allo stesso settore tecnico eventualmente integrato con figure professionali esterne; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 co. 4 
D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  10/07/2018 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  10/07/2018  
 


