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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 026/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA 

COMUNALE. - INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO PUBBLICO. 

- STUDIO DI FATTIBILITA'. - INCARICO PROFESSIONALE. - 

DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di febbraio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 
 

-  con la L.R. 22 dicembre 1995, n. 93 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie" la 

Regione Piemonte ha stabilito di promuove iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività 

fisico-motorie, quali strumenti per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della 

persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.  

 In particolare gli interventi della Regione sono diretti a favorire:  
 

- la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei 

cittadini;  

- l'accesso dei soggetti svantaggiati alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;  

- la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo diffuse sul territorio 

regionale e commisurate alle esigenze dell'utenza;  

- l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie;  

- lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base;  

- i rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, con il Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (C.O.N.I.), le Federazioni sportive, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.), gli Organi 

scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge;  

- la tutela sanitaria delle attività sportive;  

- l'interazione tra attività sportive e attività turistiche e culturali;  

- l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative allo scopo;  

- una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la formazione di 

base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età.  
 

-  nella fattispecie la Regione Piemonte promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli 

impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e 

manutenzione delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d'intervento, di volta in volta 

approvati dal Consiglio regionale;  
 

- i suddetti programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva stabiliscono le linee di indirizzo per il periodo 

di validità, i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di attuazione degli stessi. 



 

Dato atto che, per la realizzazione degli interventi previsti dal programma, la Regione Piemonte può 

concedere contributi, sia in conto capitale che in conto interessi in relazione a mutui; i contributi suddetti 

possono essere concessi a Province, Comunità Montane, Comuni e loro consorzi o aziende o società a 

prevalente capitale pubblico costituite nelle forme di legge ed altri Enti pubblici, alle Federazioni sportive 

del C.O.N.I., agli Enti di promozione sportiva ed associazioni e società che operano senza scopo di lucro per 

finalità sportive.  

 

Considerato che l'ultimo programma pluriennale regionale finalizzato alla promozione sportiva ed 

all'adeguamento della relativa impiantistica, risulta essere stato quello relativo agli anni 2007-2009, in 

attuazione alla delibera del Consiglio Regionale n. 133-23971 del 26.06.2007. 

 

Preso atto della volontà espressa dall'Amministrazione comunale, documentata negli opportuni atti della 

strumentazione programmatica dell'Ente, tesa a ottenere un approfondimento tecnico per individuare, in una 

prima quantificazione sommaria di spesa, il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli 

interventi necessari al loro soddisfacimento, in relazione ad interventi di adeguamento del patrimonio 

sportivo comunale esistente. 

 

Dato atto delle motivazioni poste alla base della predetta programmazione amministrativa, nonché della 

previsione di candidatura dell'intervento ad un prossimo bando regionale di promozione e sostegno del  

potenziamento e della qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento 

agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, di cui alla L.R. 93/95. 

 

Ritenuto pertanto opportuno recepire le indicazioni dell'Amministrazione comunale in merito 

all'approfondimento tecnico-estimativo riconducibile ad uno "studio di fattibilità" dell'intervento di 

"riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Via L.Dalmazzo, mediante adeguamento del campo da 

tennis a campo da gioco polifunzionale e di adeguamento normativo e di potenziamento dell'efficienza 

energetica del bocciodromo", nonché in ordine alla candidatura dell'iniziativa al bando regionale di cui 

sopra. 

 

Dato atto che la predetta progettazione richiedere l'apporto di competenze professionali specialistiche, da 

identificare in soggetti esterni all'organico dell'Ente, date le caratteristiche tipologiche e qualitative 

dell'intervento. 

 

Accertata, pertanto, la carenza in organico di personale tecnico idoneo e qualificato allo svolgimento delle 

mansioni suddette, il Responsabile unico del procedimento ritiene di avvalersi di un professionista esterno, 

abilitato e qualificato in relazione all'incarico professionale contemplato nel presente atto. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’individuazione di un soggetto esterno al contesto del personale in 

organico dell’Ente a cui affidare l'incarico professionale per la redazione di uno "studio di fattibilità", 

finalizzato alle anzidette attività di programmazione dell'Ente, dell'intervento denominato in via preliminare: 

"riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Via L.Dalmazzo, mediante adeguamento del campo da 

tennis a campo da gioco polifunzionale e di adeguamento normativo e di potenziamento dell'efficienza 

energetica del bocciodromo", nonché per curare il rapporto con i competenti uffici regionali per la relativa 

eventuale candidatura ad un prossimo bando a valere sulla L.R. 93/95. 

 

Considerato che il valore del servizio di cui sopra risulta di importo netto stimato inferiore a € 20.000,00 e 

che si ritiene procedere alla selezione di idoneo soggetto esterno all'organico dell'Ente, mediante esecuzione 

in economia con affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi del vigente Regolamento comunale per 

l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, nonché ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

Dato atto della disponibilità richiesta ed accordata dall'Arch. Bachiorrini Fulvio di Saluzzo ad assumere ed 

espletare l'incarico inerente la predisposizione dello "studio di fattibilità" dell'intervento di "riqualificazione 

degli impianti sportivi comunali di Via L.Dalmazzo, mediante adeguamento del campo da tennis a campo da 

gioco polifunzionale e di adeguamento normativo e di potenziamento dell'efficienza energetica del 

bocciodromo", in conformità alle vigenti normative applicabili in materia. 



 

Ritenuto che l'incarico in oggetto rappresenta una prestazione di servizio e non un incarico di studio, ricerca 

o consulenza, esulando quindi dall'applicazione della disciplina di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, 

art. 3, commi 55 e 56. 

  

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: 

- servizio tecnico professionale inerente lo studio di fattibilità dell'intervento di riqualificazione degli impianti 

sportivi comunali di Via L.Dalmazzo: CIG ZC00062475. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, 

comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto 

e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE», la cui entrata in vigore ai sensi dell'art. 253, comma 2, del Codice è prevista dopo 180 giorni 

dalla sua pubblicazione in G.U. (pubb. nella G.U. del 10 dicembre 2010 n. 288 S.O.) salvo che per gli artt. 73 

e 74 in vigore dal quindicesimo giorno dopo la medesima pubblicazione. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2010/2012, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 23 marzo 2010. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 13 maggio 2010, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2010, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 



Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di dare atto delle previsioni dell'Amministrazione comunale relative all'avvio di un approfondimento 

tecnico-estimativo in relazione all'intervento di "riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Via 

L.Dalmazzo, mediante adeguamento del campo da tennis a campo da gioco polifunzionale e di 

adeguamento normativo e di potenziamento dell'efficienza energetica del bocciodromo" per individuare, 

in una prima quantificazione sommaria di spesa, il quadro dei bisogni e delle esigenze, atto a valutare 

anche l'aspetto dell'economicità gestionale per la futura concretizzazione del programma amministrativo 

ed al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, per i motivi espressi in premessa. 

 

2) Di dare atto della volontà espressa dall'Amministrazione comunale di valutare l'eventuale candidatura 

dell'interveto di cui al punto 1) del presente atto ad un prossimo bando regionale di promozione e 

sostegno del  potenziamento e della qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con 

particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, in 

attuazione della L.R. 93/95, per quanto evidenziato nella parte narrativa. 

 

3) Di conferire, per i motivi espressi in premessa, all'Arch. Bachiorrini Fulvio di Saluzzo l'incarico per la 

predisposizione dello "studio di fattibilità" dell'intervento di "riqualificazione degli impianti sportivi 

comunali di Via L.Dalmazzo, mediante adeguamento del campo da tennis a campo da gioco 

polifunzionale e di adeguamento normativo e di potenziamento dell'efficienza energetica del 

bocciodromo", in conformità alle vigenti normative applicabili in materia, nonché per curare il rapporto 

con i competenti uffici regionali per l'eventuale candidatura dell'investimento ad un prossimo bando a 

valere sulla L.R. 93/95, per l'importo complessivamente definito in € 1.000,00, al netto delle 

maggiorazioni relative al contributo alla competente cassa nazionale di previdenza ed assistenza 

professionale, nonché dell'IVA alle aliquote di legge. 

 

4) Di impegnare la spesa per l'esecuzione di quanto al punto 2) della presente determinazione, per l'importo 

lordo complessivamente stimato di 1.250,00 (comprese CNPAIA, IVA), imputandola su apposito capitolo 

del Bilancio di previsione (cap. 1086) per l’esercizio finanziario 2011 in corso di formazione. 

 

5) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: CIG ZC00062475. 

 

6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 



 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to: Rosso geom. Eleonora 



 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì -                              - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 10 FEB. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU. 2011 al 26  

GIU. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 ottobre 

1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 11 GIU. 2011 

Registro pubblicazioni n. - 095 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 

 

 


