
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3133 del 17/11/2022

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 5 � INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 � 

INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), 
MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 - �SPORT E INCLUSIONE SOCIALE�, FINANZIATO 
DALL�UNIONE  EUROPEA  �  NEXT  GENERATION  EU.  CUP  J55B22000200006 
Cluster 3. Completamento del potenziamento, messa a norma e rigenerazione del 
Centro  Nautico  Paolo  d�Aloja  a  Piediluco,  sede  del  Centro  Nazionale  di 
Preparazione Olimpica di Canottaggio. Affidamento S.I.A. (PFTE � Coordinamento 
della Sicurezza in fase progettuale). CIG 936917147 - CPV: 71340000-3 Servizi di 
ingegneria integrati � CUP F44J22000090006. Aggiudicazione efficace ai sensi 32, 
comma 7 D.Lgs. n°50/2016 smi
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ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di:  €. 71.608,32

CAPITOLO:
2045

CENTRO DI COSTO: 220
IMPEGNO:

impegno 3865/2022
CONTO FINANZIARIO

U.2.05.02.01.000
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si  
esprime parere di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE, si invita la Direzione che ha redatto l'atto a controllare l'esattezza del 
CIG
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Oggetto:  PNRR,  MISSIONE  5  –  INCLUSIONE  E  COESIONE,  COMPONENTE  2  – 

INFRASTRUTTURE  SOCIALI,  FAMIGLIE,  COMUNITÀ  E  TERZO  SETTORE  (M5C2),  MISURA  3, 

INVESTIMENTO 3.1 - “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NEXT GENERATION EU. CUP J55B22000200006 Cluster 3. Completamento del potenziamento, messa 

a norma e rigenerazione del Centro Nautico Paolo d’Aloja a Piediluco, sede del Centro Nazionale di 

Preparazione Olimpica di Canottaggio. Affidamento S.I.A. (PFTE – Coordinamento della Sicurezza in fase 

progettuale). CIG 936917147 - CPV: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati – CUP F44J22000090006. 

Aggiudicazione efficace ai sensi 32, comma 7 D.Lgs. n°50/2016 smi 

 
IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente al 
sottoscritto in merito alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni;

Premesso che:
• con delibera di Consiglio comunale n. 67 in data 31/05/2022, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2022-2024
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 31/05/2022 di approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2022-20242;
• con  Delibera  n°  164  del  22/06/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  piano 
esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi 2022-2024 del  
Comune di Terni, sulla base del bilancio di previsione 2022-2024;
• con Delibera di  Consiglio Comunale n. 94 del 29.7.2022 di approvazione della 
variazione di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2022 -2024;
• la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – ha pubblicato 
in  data  23/03/2022  un  avviso  pubblico  ,rivolto  ai  comuni  italiani  per  la  selezione  di 
proposte d’intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui 
sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, 
da Finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 
2  –  Infrastrutture  Sociali,  Famiglie,  Comunità  e  Terzo  Settore  (M5C2),  Misura  3, 
Investimento 3.1 – “Sport  e  Inclusione Sociale”,  finanziato dall’Unione Europea -Next 
Generation EU;

•con Delibera di Giunta Comunale n°97 del 15/04/2022, il  Comune di Terni ha 
approvato la partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 23/02/2022, con i seguenti interventi:

◦ Cluster 1: Realizzazione di un nuovo impianto sportivo in Piazzale Senio, nel 
Quartiere di San Giovanni. Trattandosi di un nuovo impianto il percorso che si è 
congiuntamente deciso di intraprendere è quello di realizzare un nuovo impianto 
sportivo polivalente in area Comunale di circa 9000 mq. L’area suddetta, risulta ad 
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oggi  fortemente dequalificata e pertanto ben si  colloca all’interno di  quelle  che 
sono le finalità del bando che richiede interventi atti a favorire il recupero di aree 
urbane centrando pienamente quelli  che sono i  target e i  milestone previsti  dal 
PNRR. L’intervento era stato già presentato nell’ambito del Bando Sport e Periferie 
dove era stato ammesso in graduatoria, ma non finanziato per carenza di risorse.
◦ Cluster 2: Rigenerazione dell’Impianto Sportivo Olivio Laoreti, nel Quartiere San 
Giovanni.  Trattandosi  di  un  intervento  di  rigenerazione l’attuale campo sportivo 
potrà essere reso più performante andando ed eseguire gli interventi necessari per 
praticarvi non solo l’attività sportiva agonistica del calcio ma anche altre discipline 
sportive, in risposta agli obiettivi del bando, andando così, unitamente all’intervento 
del Cluster 1 a recuperare ed identificare un importante spazio urbani che il PRG 
ha destinato allo sport e ai servizi per lo sport.

◦ Cluster 3: Completamento del potenziamento, messa a norma e rigenerazione 
del  Centro  Nautico  Paolo  d’Aloja  a  Piediluco,  sede del  Centro  Nazionale  di 
Preparazione Olimpica di Canottaggio. Al fine di omologare e rendere funzionale 
l’impianto  sportivo  per  lo  svolgimento  di  eventi  sportivi  di  rilevanza 
internazionale, dati gli importanti investimenti messi in atto dal Comune di Terni 
e dalla Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo dell’Economia 
del  territorio   Valorizzazione  del  Lago  di  Piediluco”,  si  rende  opportuno 
completare i lotti d’intervento previsti ma non ancora finanziati, al fine di rendere 
il centro competitivo e punto di riferimento per la pratica sportiva del canottaggio, 
sfruttando le condizioni particolarmente favorevoli che offre il  Lago. In questo 
modo si potranno svolgere eventi  internazionali di alto livello, sviluppando un 
polo  nazionale  per  raduni,  training  camp  di  alto  livello  tecnico  anche 
internazionali.

•il Comune di Terni ha trasmesso:

◦ con nota prot. 63995 del 21/04/2022 la domanda di partecipazione nell’ambito 
delle risorse stanziate dal PNRR – Missione 5 – Componente C 2.3 Intervento 3.1 
“Sport e Inclusione Sociale – Cluster 3”;

◦ con nota prot. n° 78781 del 17/05/2022 è stata integrata la documentazione 
relativa al Cluster 3, secondo quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri;

• il Comune di Terni in relazione all’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
–  Dipartimento  per  lo  Sport  pubblicato  in  data  23/03/2022,  è  risultato  tra  i  comuni  
ammessi alla fase concertativo negoziale per quanto attiene il Cluster 3, con l’intervento 
denominato “Completamento del potenziamento, messa a norma e rigenerazione del 
Centro Nautico Paolo d’Aloja a Piediluco, sede del Centro Nazionale di Preparazione 
Olimpica di Canottaggio” per il contributo PNRR di € 4.000.000,00
• con note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, 
acquisite  al protocollo  dell’Ente  ai  n°112720  del  14/07/2022  per  il  Cluster  3 e  al  n° 
115426 del 20/07/2022 veniva trasmesso lo schema di Accordo da sottoscrivere tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport ed il Comune di Terni

Considerato che:
 con determinazione dirigenziale n° 2058 del 27/07/2022 è stato approvato lo 
schema di accordo di concessione di finanziamento, trasmesso dalla Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Sport;
 con determinazione dirigenziale n° 2162 del 10/08/2022 è stato accertato il 
finanziamento  concesso  al  Cluster  3  pari  ad  €  4.000.000,00  al  cap. 
40200.01.020450000 acc. 2877/2022;
 In relazione al contributo concesso il QTE è il seguente:

Sezione N°1 - Quadro Tecnico Economico  
TIPOLOGIA 
SPESA

INTERVENTI INTERESSATI 
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€) 
IVA INCLUSA

a. spese 
per 
l’esecuzione 
di lavori 

elencati a pag. 2 della Relazione 
descrittiva

€ 2.900.000,00

a.1 oneri 
sicurezza non 
compresa nei 
prezzi

€ 120.000,00

b. spese per 
pubblicazione 
bandi di gara

€ 10.000,00

c. spese 
per 
l’acquisizione 
di 
autorizzazion
i, pareri, nulla 
osta e altri 
atti di 
assenso da 
parte delle 
amministrazi
oni 
competenti;

€ 16.000,00

d.  
spese 
tecniche di 
progettazion
e, direzione 
lavori, 
coordinamen
to della 
sicurezza e 
collaudi, 
incentivi per 
funzioni 
tecniche; 

€ 375.000,00

e.  impre
visti  (se 
inclusi  nel 
quadro 
economico); 

€ 90.000,00 

f. allacci
amenti, 
sondaggi  e 
accertamenti 
tecnici; 

€ 36.440,00
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g. spese 
per 
attrezzature, 
impianti  e 
beni 
strumentali 
finalizzati 
anche  alla 
fruibilità  da 
parte  dei 
soggetti 
disabili;

€ 150.000,00

h. spese 
per 
Contributo 
ANAC 

€ 560,00

i. Iva 
sui lavori 

€ 302.000,00

TOTALE € 4.000.000,00

Con determina a contrarre n2187 del 12/08/2022 è stata approvata la determinazione a 
contrarre mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement “Portale Umbria Acquisti” 
per l’affidamento dei /servizi tecnici ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs. 50/2016 smi, 
prevedendo l’invito di tre operatori, individuati mediante l’elenco degli operatori economici 
regionale dei professionisti appositamente iscritti;
 
Che  alla  scadenza  della  procedura  telematica  hanno  presentato  l’offerta  i  seguenti 
soggetti:

1- RTP costituenda - Arch. Elio Conte (capogruppo);

2- RTP costituenda – 3TI Progetti Italia – Ingegneria integrata spa (capogruppo);

Che  con  determinazione  dirigenziale  n°  2557  del  26/09/2022  è  stata  nominata  la 

commissione  di  gara  relativa  alla  procedura  di  scelta  del  contraente  con  il  criterio 

dell’OEV in merito ai servizi ci sui all’oggetto della presente determinazione;

Dato  atto  che  la  Commissione  di  gara  si  è  riunita  in  data  29/09/2022  ed  in  data 

04/10/2022  come  da  verbali  agli  atti,  dai  quali  risulta  che  l’RTP –  arch.  Elio  Conte 

(capogruppo)  con  sede  legale  in  Via  Carlo  De  Marco  135,  80137  Napoli,  P.iva  n° 

04415261215  ha  ottenuto  il  punteggio  complessivo  pari  a  100  punti  su  100  con  un 

ribasso offerto sul valore posto a base di gara per l’esecuzione dei servizi in oggetto, 

paria al  25,00%;

Verificato  che  l’RTP  Arch.  Elio  Conte  (capogruppo  )  possiede  i  requisiti  di  carattere 
generale e speciale dichiarati  in sede di gara ,  da verifica effettuata tramite il  sistema 
AVCpass e mediante verifica d’ufficio per la documentazione non disponibile sul predetto 
sistema,  tutte  agli  atti  dell’ufficio,  le  pertanto  si  può  procedere  con  l’aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 smi , con il ribasso del 25% che 
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ha sull’importo a base d’asta di € 75.250,54 e che tale offerta è stata ritenuta congrua e 
vantaggiosa per l’Ente, a seguito di tale ribasso occorre impegnare la somma complessiva 
di € 71.608,32 di cui € 56.437,81 per onorario, € 2.257,52 per cassa previdenziale al 4% 
ed € 12.912,99 per iva 22%;

Considerato  che  è  possibile  procedere  all’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  32  c.7  del 

D.Lgs. 50/2016 avendo effettuato con esito positivo le verifiche post gara;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare i  verbali  di  gara agli  atti  dell’ufficio e pubblicati  nella sezione dedicata 

dell’Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Terni;

3) Di dare atto dell’avvenute verifiche post gara, con esito positivo dei requisiti di ordine 

generale  e  speciale,  sul  sistema  AVCpass  e  mediante  verifica  d’ufficio  per  la 

documentazione non disponibile sul predetto sistema, come da documentazione agli atti 

dell’ufficio;

4) Di dichiarare pertanto ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 definitiva ed 

efficace l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto alla RTP arch. 

Elio  Conte con  sede  legale  in  Via  Carlo  De  Marco  135,  80137  Napoli,  P.iva  n° 

04415261215, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 dalla  

commissione di gara ed ha offerto per l’esecuzione dei servizi in oggetto un ribasso sul 

valore posto a base di gara di € 75.250,54 (oltre cassa previdenziale 4% ed iva 22%)del 

25,00%  e  pertanto  con un importo  di  aggiudicazioni  pari  ad  €  71.608,32 di  cui  € 

56.437,81 per onorario, € 2.257,52 per cassa previdenziale al 4% ed € 12.912,99 per  

iva 22%; ;

5) Di dare atto che è stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza 

del  Raggruppamento Temporaneo dei  Professionisti  presso il  notaio Stella registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate Napoli DP I n°41260/1T del 19/10/2022;

6) Di dare atto che il QTE dei lavori in seguito all’aggiudicazione alla RTP, risulta essere il  

seguente :

Quadro Tecnico Economico  
TIPOLOGIA 
SPESA

INTERVENTI INTERESSATI 
DALLA SPECIFICA SPESA

VALORE (€) 
IVA INCLUSA

j. spese 
per 
l’esecuzione di 
lavori 

elencati a pag. 2 della 
Relazione descrittiva

€ 2.900.000,00

a.1 oneri sicurezza 
non compresa nei 
prezzi

€ 120.000,00

k. spese per 
pubblicazione 

€ 10.000,00
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bandi di gara
l. spese 
per 
l’acquisizione 
di 
autorizzazioni, 
pareri, nulla 
osta e altri atti 
di assenso da 
parte delle 
amministrazioni 
competenti;

€ 16.000,00

m.  spese 
tecniche di 
progettazione, 
direzione 
lavori, 
coordinamento 
della sicurezza 
e collaudi, 
incentivi per 
funzioni 
tecniche; 

€ 351.130,44

n.  imprevi
sti  (se  inclusi 
nel  quadro 
economico); 

€ 90.000,00 

o. allaccia
menti, 
sondaggi  e 
accertamenti 
tecnici; 

€ 36.440,00

p. spese 
per 
attrezzature, 
impianti  e  beni 
strumentali 
finalizzati 
anche  alla 
fruibilità  da 
parte  dei 
soggetti 
disabili;

€ 150.000,00

q. spese 
per Contributo 
ANAC 

€ 560,00

r. Iva sui 
lavori 

€ 302.000,00

s. Ribasso 
servizi 
ingegneria 

23.869,56

TOTALE € 4.000.000,00
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7) Di sub impegnare, ai  sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del  

principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme 

corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione  agli 

esercizi in cui le stesse sono esigibili

Eserc. Finanz.
2022

Cap./Art. 2045220 Descrizio

ne

PNRR -Impianti Sportivi - Piediluco

Miss./Progr. 01/06 PdC finanz. U.2.05.02.01.000Spesa non ricorr.
Centro di costo 220 Compet. Econ. 2022
CIG 936917147 CUP F44J220000900

06
Creditore RTP arch. Conte Elio (capogruppo) – C.F. CNT LEI 71H10 F839P

Causale

Affidamento  S.I.A.  (PFTE –  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase 

progettuale).  CIG  936917147  per  lavori  di  “Completamento  del 

potenziamento,  messa a norma e rigenerazione del  Centro Nautico 

Paolo d’Aloja a Piediluco, sede del Centro Nazionale di Preparazione 

Olimpica di Canottaggio” PNRR M5C2 – Cluster 3.
Modalità finan. Spesa Investimenti Finanz. da FPV /
Accertamento 

n°2877/2022 

per  € 

4.000.000,00

Imp. Padre 

3040/2022

Importo € 71.608,32 Frazionabile  in 

12

/

8) Di accertare, ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui all’articolo 183, comma 8, del  d.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo
11/2022 12/2022 € 71.608,32

9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

10) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del  

D.Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il 

presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 

diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e 

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
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finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e 

dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente  determinazione  come 

parte integrante e sostanziale

11) Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  della pubblicazione su 

Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

12) Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. 

n. 50/2016, è il dott. Federico Nannurelli;

13) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile 

e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

;

Il Dirigente

Arch. Piero Giorgini
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 3133 del 17/11/2022

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO anno Importo 
bilancio.codificaDP

R118
3865 2022 71.608,32 01062.02.020450220

* Documento sottoscritto con firma digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0186951 del 25/11/2022 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: 73bc5264ad5403470bc6abd11b167e80acb33de63d54b9781551ab0ea3daccb5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


