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IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE, la Provincia di Cosenza ha previsto nel piano triennale dei lavori pubblici 
2011-2013 approvato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 09/05/2011, l’intervento 
per i lavori di “Costruzione dell’impianto sportivo polivalente di Mormanno” per un 
importo di € 1.000.000,00;
CHE, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 419 del 30/12/2011 sono state approvate 
le variazioni al piano degli investimenti  2011–2013 da finanziare con mutuo BNL;
CHE, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 233 del 06/08/2012 è stato approvato lo 
schema di Protocollo d'Intesa, tra la Provincia di Cosenza e il Comune di Mormanno, e il 
progetto definitivo dei lavori di “Costruzione dell'impianto sportivo polivalente di 
Mormanno”;
CHE, l’importo complessivo del progetto definitivo summenzionato ammonta ad di € 
1.000.000,00 ed è finanziato per € 700,000,00 con mutuo dell'ICS - pratica 30843 e per 
€ 300.000,00 con mutuo BNL;
CHE, il progetto definitivo prevede la realizzazione di un impianto sportivo al chiuso 
costituito da due volumi funzionali distinti: spazio sportivo e servizi di supporto con 
struttura in calcestruzzo armato e copertura in legno lamellare, composto da una sala 
polivalente di 32,10 m x 26,45 m con tribuna per n. 186 spettatori, da n. 2 spogliatoi 
atleti con docce e servizi igienici, n. 2 spogliatoi arbitri con docce e servizio igienico, 
primo soccorso, deposito, centrale termica, ingresso pubblico, bar servizi igienici 
spettatori distinti per sesso;
DATO ATTO che il R.u.p. arch. Gianfranco Leonetti ha ritenuto valido il progetto 
definitivo dei lavori di "costruzione dell’impianto sportivo polivalente di Mormanno", come 
da verbale di verifica ai sensi dell’art. 112 DLgs 163/2006 redatto in data 24/12/2013;
CONSIDERATO
CHE, il progetto definitivo dei lavori "Costruzione dell’impianto sportivo polivalente di 
Mormanno" può essere posto a base di gara per l’appalto avente ad oggetto la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori;
CHE, le opere da affidare ai sensi del Dlgs 163/2006 con procedura aperta mediante 
offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale, si individuano 
nella categoria OG1 classifica III;
CHE, il R.u.p. ha prodotto il certificato delle verifiche antecedenti la consegna dei lavori 
redatto ai sensi dell'art. 106 DPR 207/2010;
CHE, si può, pertanto, indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del Dlgs 
163/2006 per individuare i soggetti con i quali verrà stipulato il contratto in forma 
pubblica-amministrativa;
PRECISATO 
CHE, le pubblicazioni del bando e del disciplinare di gara allegati al presente atto 
saranno effettuate a cura dell'Ufficio Provveditorato dell'Ente ai sensi dell'art. 122 comma 
5 Dlgs 163/2006;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
VISTO IL TUEL
VISTO IL DLGS 163/2006 E IL DPR 207/2010
VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE E DATO ATTO CHE IL 
PRESENTE PROVVEDIMENTO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NELL'AMBITO 
DEL MUTUO ACCESO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (PRATICA N. 
30843) E LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO CON IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO 
70207101 BILANCIO 2011



 

DETERMINA

Di esperire, per tutti i motivi sopra dettagliati e qui richiamati , la gara d'appalto 
mediante procedura aperta precisando che l'affidamento della progettazione esecutiva e 
l'esecuzione dei lavori di "Costruzione dell’impianto sportivo polivalente di Mormanno" 
dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 (di cui: €  856.000,00 per lavori, € 
144.000,00 per somme a dispsosizione dell’Ente) avverrà con la stipula di regolare 
contratto redatto in forma pubblica-amministrativa.

Di approvare il bando ed il disciplinare di gara nonché i modelli di partecipazione  
alla gara stessa che, allegati in formato cartaceo ed elettronico al presente atto, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'importo dei lavori è finanziato con mutuo acceso presso l'ICS 
pratica n. 30843 e la BNL.

Di demandare l'Ufficio Provveditorato dell'Ente per la pubblicazione del bando ai 
sensi dell'art. 122 comma 5 Dlgs 163/2006.

Di demandare all’Ufficio di Ragioneria il pagamento della tassa a titolo di  
contribuzione a favore dell’A.v.c.p. per l’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell'esecuzione dei lavori di “costruzione dell’impianto sportivo polivalente di Mormanno ", 
per come richiesto dalla stessa Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge n° 266 del 
23/12/2005.

Il Responsabile del Provvedimento

______________________________

Il Dirigente del settore o servizio

__________________________

Parere  di regolarità contabile e
visto di copertura finanziaria

(ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000)

____________________________
(il responsabile del servizio finanziario)



 

Estremi delle Registrazioni Contabili

PRESA NOTA

Impegni
Numero Data Voce di Bilancio Somma impegnata


