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Oggetto: LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DELLO 
STADIO RIVIERA DELLE PALME" - RICHIESTA DEL 
CONCESSIONARIO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. EX 
ART. 16 CONCESSIONE REP. N° 5538 DEL 12/08/2020- 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E 
INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 
PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

L’anno Duemilaventi  il giorno venticinque del mese di Agosto alle ore 12:00 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) TASSOTTI PIERLUIGI Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) CARBONI EMANUELA Assessore S   
6) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
7) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   
8) ASSENTI ANDREA (dim. 08/07/2020) Assessore ===== =====

Partecipa il Vice Segretario Generale, ROSATI ANTONIO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO RIVIERA 
DELLE PALME" - RICHIESTA DEL CONCESSIONARIO S.S. 
SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. EX ART. 16 CONCESSIONE REP. N° 5538 
DEL 12/08/2020- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E 
INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 
ED ELENCO ANNUALE 2020.

RICHIAMATE:

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE NOTA 
DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022, SCHEMA 
DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI”, esecutiva a 
tutti gli effetti di legge, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 95  del 29/06/2020 avente per oggetto "APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020/2021/2022, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E 
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022".

PREMESSO: 
- che lo statuto comunale statuisce che il Comune di San Benedetto del Tronto ispira la propria azione alla 
promozione  della  pratica  sportiva  quale  elemento  indispensabile  nella  crescita  civile  e  sociale  dei 
cittadini;
-  che  l'organizzazione  dei  servizi  sportivi  deve  perseguire  i  principi  di  sussidiarietà  e  di  buona 
amministrazione,  al  fine  di  garantire  l'espletamento  di  attività  rivolte  a  realizzare  fini  sociali  ed  a 
promuovere  lo  sviluppo  economico  e  civile  della  comunità,  nel  rispetto  dei  criteri  di  economicità,  
efficienza, efficacia delle gestione;
-  che  il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto   è  proprietario  di  impianti  sportivi  che  consentono 
l'espletamento di almeno trenta discipline sportive, ed è impegnato al  miglioramento ed adeguamento 
continuo delle strutture sportive al fine di  garantire la promozione dello sport e l'accesso alla pratica 
sportiva a  tutti i cittadini;
-  che oltre  alla  gestione diretta  della  piscina  comunale  “P. Gregori”  e  del  palazzetto  dello  sport  “B. 
Speca”, il comune di San Benedetto del Tronto  ha da decenni sperimentato con successo l'affidamento 
della gestione ed uso delle strutture sportive ad associazioni/società sportive;
- che il Comune di San Benedetto del Tronto è proprietario dello “Stadio Comunale Riviera delle Palme”, 
destinato alla pratica della disciplina del calcio  con il fine di promuovere la pratica sportiva;

CONSIDERATO:
-   che  è  in  corso  tra  il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  e  la  Sambenedettese  Calcio  S.r.l.  la 
concessione rep. n° 5538 del 12/08/2020 avente per oggetto la gestione, per cinque anni, dello stadio 
“Riviera delle Palme”;

- che con nota prot. n° 44087/88 del 14/08/2020, il concessionario ha presentato all’Amministrazione la 
proposta di rifacimento, a proprie cura e spese, del manto erboso dello stadio, a causa delle non ottimali 
condizioni  di  quello  esistente,  con un investimento  stimato  in circa  600.000 euro,  e  con contestuale 
richiesta di prolungamento, per ulteriori cinque anni, della durata della concessione stessa;
- che la richiesta è accompagnata dal progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’arch. Paolo Zago, iscritto 
all’Albo degli architetti della provincia di Milano con n. 3037;

DATO ATTO  che il  concessionario è  stato individuato  a  seguito di  procedura negoziata  (procedura 
identificata con il CIG 8053002B78), svolta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 



ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come Codice), dato che la procedura aperta indetta per l’affidamento 
della medesima concessione (CIG 7990572C9A) era andata deserta.

- che la gara ed il successivo contratto sono disciplinati ai sensi del citato Codice. Il disciplinare di gara  
riportava infatti che “Alla presente procedura di affidamento si applicano le disposizioni di cui alla parte  
I, III, V e VI del Codice, in quanto compatibili. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le ulteriori  
disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2, del medesimo Codice.”
- che in tale senso, risulta applicabile l’art. 175 del Codice, rubricato “Modifica dei contratti durante il 
periodo di efficacia” il quale prevede che “1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova  
procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a)  se  le  modifiche,  a prescindere  dal  loro  valore  monetario,  sono state  espressamente  previste  nei  
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura  
delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate.”
Nella  documentazione  di  gara (rectius nel  disciplinare  di  gara SIA della  procedura  aperta  SIA della 
successiva procedura negoziata) era previsto conseguentemente che  “4.2 OPZIONI La Concessione è  
soggetta  ad  eventuale  proroga della  durata  massima di  anni  5  (cinque)  in  caso  di  affidamento  al  
Concessionario dell’esecuzione di investimenti o di lavori di adeguamento per normative sopravvenute  
e previa revisione del connesso Piano economico finanziario. Il valore economico di tale opzione non è  
al momento determinabile.”

Più oltre si specificava che “Il concessionario che non intenderà o non sarà in grado di eseguire i lavori  
direttamente, per gli appalti di lavori affidati a terzi sarà tenuto all'osservanza della Parte III del Codice,  
nonché le disposizioni di cui alle parti I e II del Codice stesso in materia di subappalto, progettazione,  
collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla parte III del Codice (cfr. art. 164, co.  
5).”
Coerentemente con tali  previsione della disciplina di gara il Capitolato (confluito nel contratto rep.n° 
5538 del 12/08/2020) riporta all’art.  3, rubricato “Durata della concessione” che “3.1 La concessione 
avrà la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di consegna dell’impianto, con possibilità di  
proroga  di  ulteriori  5  anni  in  presenza  di  investimenti  approvati  dall’ente  e  posti  a  carico  del  
concessionario.” Oltre si legge ancora che “20.3 E’ facoltà del concessionario, nel periodo di durata  
della  concessione,  proporre delle  migliorie  all’impianto,  a  proprio carico.  La proposta è  sottoposta  
all’approvazione  preventiva  dell’Amministrazione  comunale  in  merito  all’interesse,  agli  obiettivi  
perseguiti e alla bontà tecnica del progetto, la realizzazione è vincolata all’acquisizione delle necessarie  
autorizzazioni,  licenze  e  permessi.  Al  termine  degli  interventi,  tutta  la  documentazione  tecnica,  
certificazioni, fatture e ogni altro atto connesso, dovranno essere trasmessi al servizio patrimonio del  
Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  al  fine  di  eseguire  le  operazioni  di  valorizzazione  e  
contabilizzazione delle opere di miglioria.

20.4 Le migliorie realizzate senza la preventiva autorizzazione del proprietario in quanto prive di titolo,  
restano di esclusiva responsabilità del concessionario, pertanto nel caso in cui non siano sanabili per  
difetti tecnici o di costruzione, il proprietario imporrà la rimessa in pristino. In caso di sanabilità, il  
valore non potrà essere riconosciuto in favore del concessionario;”
CONSIDERATO quindi che l’art. 16 della citata concessione quinquennale, il concessionario ha facoltà 
di  proporre  delle  migliorie  all’impianto  sportivo  a  proprio  carico,  che  deve  essere  sottoposta 
all’approvazione  preventiva  dell’Amministrazione  Comunale  in  merito  all’interesse,  agli  obiettivi 
perseguiti e alla bontà tecnica del progetto;

CONSIDERATO che  la  realizzazione  degli  interventi  proposti  è  vincolata  all’acquisizione  delle 
necessarie autorizzazioni, licenze e permessi;
ACCERTATO che l’intervento di che trattasi (Riqualificazione della superficie di gioco, degli impianti 
di  drenaggio  e  di  irrigazione  dello  stadio)  prevede  la  realizzazione  di  una  superficie  di  gioco  con 
l’innovativa erba naturale rinforzata ibrida tipo POWERgrass, e che per la tipologia di intervento non è 
necessario il nulla osta della federazione gioco calcio, che equipara l’erba naturale rinforzata al manto 
naturale in erba;



VISTO il progetto definitivo/esecutivo presentato in data 14/08/2020 prot.  nn. 44087 e 44088, e costituito dai 
seguenti elaborati:
D1 Relazione Tecnica;
D2 Capitolato Tecnico Prestazionale;
D3 Manutenzione sistema erba ibrida;
D4 Schema di contratto;
D5 Computo Metrico Estimativo con Analisi dei Prezzi e Quadro Tecnico Economico;
D6 Elenco Prezzi Unitari;
D7 Incidenza della manodopera;
D8 Incidenza della sicurezza;
D9 Cronoprogramma;
D10 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
T1 Disegno Aerofotogrammetrico;
T2 Disegno con uscite di emergenza;
T3 Planimetria di progetto;
T4 Rilievo celerimetrico;
T5 Pendenza, schema di drenaggio, sezioni;
T6 Schema impianto di irrigazione;

DATO ATTO che:
 il progetto come sopra indicato, prevede la riqualificazione della superficie di gioco dello stadio Riviera 

delle  Palme,  mediante  la  realizzazione  di  una  superficie  erbosa  naturale  rinforzata  ibrida  tipo 
POWERgrass;

 l’intervento precede una spesa complessiva di euro 730.000,00= di cui 500.000,00= per lavori al netto del  
ribasso d’asta ed euro 230.000,00= per somme a disposizione dell’amministrazione;

RILEVATO che  il Quadro Economico di Progetto deve essere rettificato in quanto alcune spese inserite nello 
stesso non sono riconoscibili da parte dell’amministrazione comunale;

VISTO il Quadro Economico Rettificato d’ufficio, come di seguito indicato:
A Lavori principali in appalto

A.1 Lavori, compreso oneri per la sicurezza inclusi nelle singole voci di 
misurazione ed opere in economica

€ 553.657,04

A.1.2 Di cui Oneri per la sicurezza inclusi € 15.388,32

A.1.3 Di cui oneri per la progettazione esecutiva € 5.850,00

A.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza € 2.843,78

A.3 A detrarre il ribasso d’asta dell’impresa esecutrice -€ 56.500,82

A Sommano totale lavori € 500.000,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione riconoscibili alla S.S. 
Sambenedettese srl

B.2 Spese tecniche per la direzione dei lavori e contabilità € 17.500,00

B.2.1 Contributi su spese tecniche DL € 700,00

B.4 Eventuali spese di collaudo del nuovo impianto se richiesta dalla FIGC per 
regolamento in fase di revisione

€ 14.800,00

B.5 Eventuali imprevisti se verificabili € 56.500,82

B.6 Spese di verifica progetto secondo D.Lgs 50/2016 € 1.250,00

B.7 Contributo ANAC se dovuto € 225,00

Totale somme a disposizione € 90.975,82 € 90.975,82

Importo complessivo progetto € 590.975,82



RILEVATO che  in  base  alle  valutazioni  effettuate  dal  competente  Settore  Lavori  Pubblici, 
Manutenzione  e  Gestione  del  patrimonio,  il  costo  dell’investimento  proposto,  come  opportunamente 
rettificato,  risulta congruo ed in linea con analoghi interventi realizzati sul territorio nazionale (indicare 
esempi…..);

- che l’investimento risulta conforme agli scopi della concessione, in linea con gli obiettivi di massimo 
sfruttamento dell’impianto e coerente con le previsioni riportate nella disciplina della gara e nel contratto;
DATO ATTO che il  concessionario  ha fatto  pervenire  un progetto,  che  risulta  di  livello  definitivo-
esecutivo, corredato della prevista validazione, redatta ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che l’art. 23, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 recita che “4. La stazione appaltante, in  
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e  
gli  elaborati  progettuali  necessari  per  la  definizione  di  ogni  fase della  progettazione.  E’ consentita,  
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo  
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”
- che il progetto che ancorché non materialmente allegato al presente atto ma conservato in originale nel 
fascicolo d'ufficio, risulta adeguato in relazione alla tipologia di intervento proposto;

CONSIDERATO CHE:

- l’approvazione del presente progetto è necessaria sia per la formale autorizzazione all’esecuzione delle 
opere da parte del concessionario, sia per l’inserimento dello stesso intervento nel programma triennale 
delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020;
- che l’intervento non comporta variazione al  bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 in 
quanto  l’investimento risulta  totalmente  a  carico  del  concessionario,  come  previsto  dalla  proposta 
presentata dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.;

DATO ATTO:
- che CUP e CIG saranno acquisiti a cura del concessionario;
- che l’opera risulta conforme alle previsioni urbanistiche;
- che gli elaborati progettuali risultano completi e adeguati in relazione alla tipologia di intervento;
-  che ai  fini  edilizi,  l’approvazione  del  progetto  definitivo,  munito  di  idonea  validazione,  rende  non 
necessari l’acquisizione di autonomo titolo abilitativo ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. 380/2001;

DATO ATTO altresì:
- che l’art. 5, comma 9, del DM IITT 14/2018 prevede che: “9. I programmi triennali di lavori pubblici  
sono  modificabili  nel  corso  dell’anno,  previa  apposita  approvazione  dell’organo  competente,  da  
individuarsi,  per  gli  enti  locali,  secondo la  tipologia  della  modifica,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  
dall’articolo  21,  comma  1,  secondo  periodo,  del  codice,  qualora  le  modifiche  riguardino:  (...)  c)  
l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio  
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse  
disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
- che inoltre il comma 11 del medesimo articolo prevede che “Un lavoro non inserito nell’elenco annuale  
può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già  
previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le  
procedure di aggiornamento della programmazione”;

RAVVISATA pertanto  l’opportunità di  procedere  all’integrazione  del  Programma  Triennale  Lavori 
Pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020, come riportato nei prospetti che seguono:

Oggetto Rup CUP Importo anno 
2020

Livello 
progettazio

ne

Priorità Finanziamento 
privato 
(totale)

Sostituzione manto 
erboso stadio “Riviera 

Alessan
dro 

Da acquisire € 600.000,00 2 1 € 600.000,00



delle Palme” Amadio

RITENUTO necessario procedere ad approvare il progetto e ad adottare l’integrazione del Programma 
triennale come sopra specificato, in considerazione delle considerazioni sopra dettagliatamente esplicate; 

CONSIDERATO altresì che:
 risulta fra gli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale quello della qualificazione e del 

potenziamento degli impianti sportivi cittadini attraverso opere di manutenzione straordinaria e 
progettazione di nuovi impianti per poter offrire agli utenti adeguate strutture e migliori servizi;

 la proposta di intervento presentata è finalizzata al miglioramento dell’usabilità della superficie di 
gioco  eliminando  gli  annosi  problemi  che  l’attuale  manto  dello  stadio  Riviera  delle  Palme 
presenta, anche in considerazione che lo stesso è ormai a fine vita in quanto realizzato circa 35 
anni fa, e che negli anni, nonostante la costante manutenzione,  ha presentato sempre maggiori 
problemi di drenaggio e tenuta della superficie erbosa;

 la realizzazione dell’intervento di realizzazione del nuovo manto dell’impianto sportivo “Stadio 
Riviera  delle  Palme”,  oltre  a  creare  benefici  in  termini  di  valorizzazione  dell’impiantistica 
cittadina e della pratica del gioco del calcio, qualifica l’offerta dell’Amministrazione Comunale in 
termini di utilizzabilità delle strutture sportive, anche alla luce della riserva di disponibilità di 28 
giornate all’anno per lo svolgimento di eventi/manifestazioni/attività  direttamente organizzati o 
tramite enti da Essa incaricati;

 la modifica alla durata della concessione in caso di affidamento al concessionario dell’esecuzione 
di investimenti, è rispondente alle previsioni della procedura ad evidenza pubblica espletata per 
l’affidamento della gestione dello stadio Riviera delle Palme;

RITENUTO  opportuno  per  quanto  sopra  espresso  ed  a  seguito  di  approvazione  del  progetto  di 
riqualificazione del manto erboso dello stadio Riviera delle Palme, dare specifico indirizzo ai competenti 
uffici  comunali  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti  necessari  volti  al  prolungamento  quinquennale  della 
concessione dello stadio Riviera delle Palme, come previsto nel contratto Rep.  n. 5538 del 12/08/2020 e 
nella  documentazione  relativa  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  espletata  per  l’affidamento  della 
concessione  dell’impianto  sportivo,  con  previsione  di  adeguamento  della  garanzia  definitiva  in 
considerazione  dell’aumento del valore della concessione;

VISTA la  relazione  istruttoria  a  firma  degli  uffici  e  dei  servizi  competenti  allegata  la  presente 
deliberazione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e 
Gestione del Patrimonio e dal Dirigente del Settore Welfare e Politiche Sociali, Welfare del Cittadino del 
cittadino  e  Sviluppo Strategico,  e  di  regolarità  contabile  espresso dal  Dirigente  del  Settore  Gestione 
risorse economiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n° 
267 del 18.8.2000;

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal 
Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare  
protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019; 
VISTO: 
- il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
- il D. Lgs 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”:
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018:
- il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale;
per quanto sopra esposto,



SI PROPONE 

l’adozione di apposita deliberazione che preveda:
1. prendere atto del presente documento istruttorio e condividere i contenuti  e le motivazioni in esso 
contenute;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della superficie di gioco, degli 
impianti  di  drenaggio  e  di  irrigazione,  mediante  una  nuova  superficie  in  erba  naturale  rinforzata  ibrida  tipo  
POWERgrass”, nell’importo complessivo di € 600.000,00=, composto dai seguenti elaborati che, ancorché 
non  materialmente  allegati  al  presente  atto  ma  conservati  in  originale  nel  fascicolo  d’ufficio,  sono 
dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto:

 Relazione Tecnica;
 D2 Capitolato Tecnico Prestazionale;
 D3 Manutenzione sistema erba ibrida;
 D4 Schema di contratto;
 D5 Computo Metrico Estimativo con Analisi dei Prezzi e Quadro Tecnico Economico;
 D6 Elenco Prezzi Unitari;
 D7 Incidenza della manodopera;
 D8 Incidenza della sicurezza;
 D9 Cronoprogramma;
 D10 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 T1 Disegno Aerofotogrammetrico;
 T2 Disegno con uscite di emergenza;
 T3 Planimetria di progetto;
 T4 Rilievo celerimetrico;
 T5 Pendenza, schema di drenaggio, sezioni;
 T6 Schema impianto di irrigazione

che, seppur non materialmente allegati ma conservati nel fascicolo di ufficio, ne formano parte integrante e  
sostanziale;

3. di approvare  il Quadro Economico Rimodulato del progetto, depurato delle spese non riconoscibili in quanto 
recuperabili dal Concessionario, come da seguente prospetto:
A Lavori principali in appalto

A.1 Lavori, compreso oneri per la sicurezza inclusi nelle singole voci di 
misurazione ed opere in economica

€ 553.657,04

A.1.2 Di cui Oneri per la sicurezza inclusi € 15.388,32

A.1.3 Di cui oneri per la progettazione esecutiva € 5.850,00

A.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza € 2.843,78

A.3 A detrarre il ribasso d’asta dell’impresa esecutrice -€ 56.500,82

A Sommano totale lavori € 500.000,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione riconoscibili alla S.S. 
Sambenedettese srl

B.2 Spese tecniche per la direzione dei lavori e contabilità € 17.500,00

B.2.1 Contributi su spese tecniche DL € 700,00

B.4 Eventuali spese di collaudo del nuovo impianto se richiesta dalla FIGC per 
regolamento in fase di revisione

€ 14.800,00

B.5 Eventuali imprevisti se verificabili € 56.500,82

B.6 Spese di verifica progetto secondo D.Lgs 50/2016 € 1.250,00

B.7 Contributo ANAC se dovuto € 225,00

Totale somme a disposizione € 90.975,82 € 90.975,82

Importo complessivo progetto € 590.975,82



3. di dare atto che l’approvazione del progetto munito della validazione sostituisce il titolo abilitativo ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 del DPR 380/2001;
4. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è anche finalizzata all’inserimento dello stesso nel 
Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
5. di disporre pertanto l’integrazione  Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco 
annuale 2020 come da prospetto che segue:

Oggetto Rup CUP Importo anno 
2020

Livello 
progettazio

ne

Priorità Finanziamento 
privato 
(totale)

Sostituzione manto 
erboso stadio “Riviera 
delle Palme”

Alessan
dro 
Amadio

Da acquisire € 600.000,00 2 1 € 600.000,00

6. di dare specifico indirizzo ai competenti uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari volti al  
prolungamento  quinquennale  della  concessione  dello  stadio  Riviera  delle  Palme,  come  previsto  nel 
contratto  Rep.   n.  5538  del  12/08/2020  e  nella  documentazione  relativa  alla  procedura  ad  evidenza 
pubblica  espletata  per  l’affidamento  della  concessione  dell’impianto  sportivo,  con  previsione  di 
adeguamento della garanzia definitiva in considerazione  dell’aumento del valore della concessione;
7. di dare atto che in sede di integrazione dell’atto concessorio, ai fine della realizzazione dell’intervento, 
al concessionario dovranno essere date le necessarie  prescrizioni e determinati i relativi obblighi, come 
definiti nel documento istruttorio allegato;

8.  di  confermare  il  Responsabile  Unico del Procedimento  ai  sensi dell’art.  31 del D. Lgs.  n° 50 del 
18.4.2016 nella figura del dott. Alessandro Amadio, direttore del servizio sport;
9.  di  dare  mandato  agli  uffici  e  ai  Settori  competenti  di  predisporre  gli  ulteriori  atti  necessari  per 
l’attuazione dell’intervento e del presente deliberato;
10.  di  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  la  definitiva  approvazione  della  presente  integrazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;

Inoltre,  al  fine  di  proseguire  celermente  l’iter  tecnico  per  l’esecuzione  dell’intervento,  si  propone di 
dotare l’atto dell’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 
267 del 18.8.2000.
Il Responsabile del procedimento
dott. Alessandro Amadio1



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL 
CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti2

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 6/2017

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
GESTIONE PATRIMONIO

Arch. Annalisa Sinatra2

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica espressi dal Dirigente Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzione e Gestione Patrimonio e Dirigente Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e 
Sviluppo strategico e di regolarità contabile espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata 
eseguibilità,

1. prendere atto del presente documento istruttorio e condividere i contenuti  e le motivazioni in esso 
contenute;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della superficie di gioco, degli 
impianti  di  drenaggio  e  di  irrigazione,  mediante  una  nuova  superficie  in  erba  naturale  rinforzata  ibrida  tipo  
POWERgrass”, nell’importo complessivo di € 600.000,00=, composto dai seguenti elaborati che, ancorché 
non  materialmente  allegati  al  presente  atto  ma  conservati  in  originale  nel  fascicolo  d’ufficio,  sono 
dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto:

 Relazione Tecnica;
 D2 Capitolato Tecnico Prestazionale;
 D3 Manutenzione sistema erba ibrida;
 D4 Schema di contratto;
 D5 Computo Metrico Estimativo con Analisi dei Prezzi e Quadro Tecnico Economico;
 D6 Elenco Prezzi Unitari;
 D7 Incidenza della manodopera;
 D8 Incidenza della sicurezza;
 D9 Cronoprogramma;
 D10 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 T1 Disegno Aerofotogrammetrico;
 T2 Disegno con uscite di emergenza;
 T3 Planimetria di progetto;
 T4 Rilievo celerimetrico;
 T5 Pendenza, schema di drenaggio, sezioni;
 T6 Schema impianto di irrigazione

che, seppur non materialmente allegati ma conservati nel fascicolo di ufficio, ne formano parte integrante e  
sostanziale;

3. di approvare  il Quadro Economico Rimodulato del progetto, depurato delle spese non riconoscibili in quanto 
recuperabili dal Concessionario, come da seguente prospetto:
A Lavori principali in appalto

A.1 Lavori, compreso oneri per la sicurezza inclusi nelle singole voci di 
misurazione ed opere in economica

€ 553.657,04

A.1.2 Di cui Oneri per la sicurezza inclusi € 15.388,32

A.1.3 Di cui oneri per la progettazione esecutiva € 5.850,00

A.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza € 2.843,78

A.3 A detrarre il ribasso d’asta dell’impresa esecutrice -€ 56.500,82

A Sommano totale lavori € 500.000,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione riconoscibili alla S.S. 



Sambenedettese srl

B.2 Spese tecniche per la direzione dei lavori e contabilità € 17.500,00

B.2.1 Contributi su spese tecniche DL € 700,00

B.4 Eventuali spese di collaudo del nuovo impianto se richiesta dalla FIGC per 
regolamento in fase di revisione

€ 14.800,00

B.5 Eventuali imprevisti se verificabili € 56.500,82

B.6 Spese di verifica progetto secondo D.Lgs 50/2016 € 1.250,00

B.7 Contributo ANAC se dovuto € 225,00

Totale somme a disposizione € 90.975,82 € 90.975,82

Importo complessivo progetto € 590.975,82

3. di dare atto che l’approvazione del progetto munito della validazione sostituisce il titolo abilitativo ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 del DPR 380/2001;
4. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è anche finalizzata all’inserimento dello stesso nel 
Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
5. di disporre pertanto l’integrazione  Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco 
annuale 2020 come da prospetto che segue:

Oggetto Rup CUP Importo anno 
2020

Livello 
progettazio

ne

Priorità Finanziamento 
privato 
(totale)

Sostituzione manto 
erboso stadio “Riviera 
delle Palme”

Alessan
dro 
Amadio

Da acquisire € 600.000,00 2 1 € 600.000,00

6. di dare specifico indirizzo ai competenti uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari volti al  
prolungamento  quinquennale  della  concessione  dello  stadio  Riviera  delle  Palme,  come  previsto  nel 
contratto  Rep.   n.  5538  del  12/08/2020  e  nella  documentazione  relativa  alla  procedura  ad  evidenza 
pubblica  espletata  per  l’affidamento  della  concessione  dell’impianto  sportivo,  con  previsione  di 
adeguamento della garanzia definitiva in considerazione  dell’aumento del valore della concessione;
7. di dare atto che in sede di integrazione dell’atto concessorio, ai fine della realizzazione dell’intervento, 
al concessionario dovranno essere date le necessarie  prescrizioni e determinati i relativi obblighi, come 
definiti nel documento istruttorio allegato;

8.  di  confermare  il  Responsabile  Unico del Procedimento  ai  sensi dell’art.  31 del D. Lgs.  n° 50 del 
18.4.2016 nella figura del dott. Alessandro Amadio, direttore del servizio sport;
9.  di  dare  mandato  agli  uffici  e  ai  Settori  competenti  di  predisporre  gli  ulteriori  atti  necessari  per 
l’attuazione dell’intervento e del presente deliberato;
10.  di  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  la  definitiva  approvazione  della  presente  integrazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;

Con successiva votazione,  resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti  dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ROSATI ANTONIO

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 25/08/2020 ed iscritta al n.2112 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 25/08/2020 al 08/09/2020 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 x La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 
4, del D.Lgs n.267/2000.

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 04/09/2020 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione

Segreteria Generale
___________________


