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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MESSA IN SICUREZZA E 

RISTRUTTURAZIONE STADIO DI BASEBALL STENO BORGHESE  CUP 

G72H17000040009 
IL FUNZIONARIO 

 

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 387 del 14/04/2020 con la quale, ai sensi dell’art. 9 del 

CCNL 31.03.2019, è stato attributo all’Arch. jr Roberto Leto, con decorrenza dal 15.04.2020, 

l’incarico della Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.07.2021 con la quale è stato approvato il 

DUP e il Bilancio di Previsione per il periodo 2021/2023; 

 

Premesso che: 

• con delibera di G.C. N. 251 del 17/12/2017, è stato approvato in linea tecnica il Progetto 

definitivo, redatto dalla Società di Ingegneria OMNITRE s.r.l. per un importo complessivo di € 

1.023.120,39; 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19/11/2020, è stato approvato il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e l'Elenco Annuale dei lavori per 

l'anno 2020 (art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), nel quale è prevista la realizzazione 

dell'opera in oggetto descritta, per un importo complessivo di € 1.023.120,39, finanziata 

interamente con fondi dell'Istituto per il Credito Sportivo, nell'ambito del protocollo di intesa 

A.N.C.I. - I.C.S. - iniziativa sport comune 2020; 

• con nota dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), prot. ingresso n° 72728 del 24/02/2020, è 

stata  comunicata la concessione del mutuo richiesto dal Comune di Nettuno per la somma pari 

ad € 1.023.120,39 – Pratica n° 5493200, ai fini della messa in sicurezza e ristrutturazione dello 

stadio di baseball “Steno Borghese”; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 1227 del 26/11/2020 con la quale è stato nominato 

responsabile unico del procedimento, dell’opera in argomento, il geom. Walter Vittozzi; 

 

Considerato che con determina dirigenziale N. 1000 del 21/10/2021 è stato approvato il progetto  

ESECUTIVO redatto dall’Arch. Filippo Fanelli, corredato dal Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento per la realizzazione dei lavori di “Messa in Sicurezza e Ristrutturazione dello 

Stadio di Baseball “Steno Borghese”  per un importo complessivo di € 1.023.120,39; 

 



 

Considerato che l'Ente ricorrerà, per la procedura di scelta del contraente, alla Stazione Unica 

Appaltante/Soggetto Aggregatore (ex art. 37 del D.Lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, giusta convenzione approvata con deliberazione di G.C. n° 12 del 28/03/2017 e 

sottoscritta dal Comune di Nettuno, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di 

affidamento di gara, per lavori il cui importo sia pari o superiore a € 150.000,00, fino alla 

dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. “e” della convenzione); 

Ritenuto di provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento 

alla procedura di gara; 

Considerato che, per i lavori specificati in oggetto si procederà per l'affidamento dell'appalto ai 

sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, art. 60, - procedura aperta, utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9/bis  del D.lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 32, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. n. 3410/0 - Mecc. 562/3 denominato 

“MANUTENZ. STADIO BASEBAL (E 5018/1) – (40098)”, del bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 – Annualità 2021, sufficientemente capiente; 

 

Ritenuto di attestare che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Visti: 
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

• il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25/01/2018; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Verbale di Deliberazione n° 

3 del 23/02/2016 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 

 

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

DETERMINA 

1. Di Procedere per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei 
lavori di “Messa in Sicurezza e Ristrutturazione dello Stadio di Baseball “Steno 
Borghese”  - mediante procedura aperta ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, 
art. 60, - utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell'art. 36, comma 9/bis  del D.lgs. n. 50/2016; 
 

2. Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016,  gli  elementi  
essenziali  del contratto sono individuati nel capitolato speciale d'appalto; 



 

3. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. 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; 

5. 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 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio 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; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, il responsabile del procedimento è il Geom. Walter Vittozzi; 

8. Di trasmettere, il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo 

contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, e per quanto di 

competenza alla SUA per l'avvio delle procedure di gara. 

Il Responsabile di Procedimento Il Funzionario 
Walter Vittozzi Roberto Leto 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Walter Vittozzi in data 09/11/2021
Roberto Leto in data 10/11/2021



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.302 del 10/11/2021

15/04/2021Data: Importo: 894.285,90

Oggetto: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA NAZIONALE IN AREE SVANTAGGIATE E ZONE PERIFERICHE
URBANE  STADIO DI BASEBALL STENO BORGHESE. NOMINA R.U.P., GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE Q.T.E. E
IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 929.015,56

15.163,15

894.285,90

Disponibilità residua: 19.566,51

Capitolo: 34100

Oggetto: MANUTEN.STADIO BASEBALL (E 5018/1)(40098)

Progetto: SERVIZI SOC.CULTURA PUBBL.ISTR

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2021 562/3

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 1444 DEL 29/12/2020Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 562/3:

Resp. spesa:

2625508 - QUADRO ECONOMICOBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Impegno: 2021 562/0 Data: 15/04/2021 Importo: 929.015,56

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 NETTUNO li, 10/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi
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Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Tecnica - Assetto del Territorio

Nr. adozione settore: 302 Nr. adozione generale: 1076
10/11/2021Data adozione:

11/11/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Sbordoni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Simona Sbordoni in data 11/11/2021


