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SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E 

SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N.  3000 del 16/09/2022     
 
OGGETTO: PNRR M5C2 - I3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – INCARICO 
PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA. CLUSTER 1 CUP: E65B22000060001.  CLUSTER 2 CUP: E64J22000120001 – 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E 
AFFIDAMENTO. CIG CLUSTER 1: 9408240541 - CIG CLUSTER 2: Z6237C6610 

 
IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 20/04/2022 avente a oggetto: “AVVISO 

PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL 
RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E 
L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL 
PNRR, MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - 
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), 
MISURA3, INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. DOMANDA DI ADESIONE. 
Cluster 1 CUP E65B22000060001 Cluster 2 CUP E64J22000120001”, l’Amministrazione 
comunale manifestava la volontà di partecipare all’Avviso pubblico per la selezione di proposte 
di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento 
di impianti sportivi 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, approvato con decreto del capo dipartimento dello sport della presidenza del 
consiglio dei ministri datato 23/03/2022;  
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-  con nota prot. 24326 del 21/04/2022 lo scrivente Settore trasmetteva alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, idonea manifestazione di interesse, con i 
relativi allegati, per l’ottenimento dei contributi previsti dai fondi PNRR M5C2 - I3.1 "SPORT 
E INCLUSIONE SOCIALE" relativamente agli interventi previsti per il Cluster 1: “cittadella 
dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive 
praticabili)”; e Cluster 2 riferita ad un “impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline 
sportive praticabili)”; 

-  con note prot. 36126 del 10/06/2022 e n. 51248 del 19/08/2022 si provvedeva alla trasmissione 
dei documenti richiesti direttamente per le vie brevi da funzionari del Dipartimento di cui sopra; 

-  con nota prot. 44976 del 19/07/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per lo Sport, comunicava l’ammissione del Comune di Vercelli alla successiva fase concertativo 
– negoziale finalizzata alla definizione degli interventi, dei tempi e modalità di attuazione degli 
stessi per il conseguimento di target e milestone e nel rispetto degli obiettivi finanziari stabiliti 
nel PNRR, nonchè degli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno 
significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e dei principi trasversali previsti dal PNRR. ; 

 
VISTI: 

- il Decreto in data 24/08/2022 del Capo Dipartimento per lo Sport- Presidenza Consiglio dei 
Ministri in data 24/08/2022, recante "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(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” - CLUSTER 1 e 2  
-  Decreto  di  approvazione  dell’elenco  n.3a)  Cluster  1  e  dell’elenco  n.3b)  Cluster  2  per  
l’ammissione  a finanziamento "; 

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11 ottobre 2021, recante "Procedure 
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 
1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17"; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 15 comma 3 della L. 108/2021 e s.m.i. rubricato “Procedure finanziarie e contabili” in 
ordine alle risorse economiche previste nell’ambito del PNRR; 

- l’art. 10 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 in ordine alle procedure di attuazione del PNNR 
che prevede che gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla 
base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza 
dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante; 

 
RITENUTO, al fine del rispetto delle Milestone previste dal PNRR, di procedere in merito 
all’accertamento del finanziamento, la cui concessione è stata autorizzata con il citato Decreto in data 
24/08/2022 del Capo Dipartimento per lo Sport - Presidenza Consiglio dei Ministri, relativamente ai 
seguenti progetti presentati dal Comune di Vercelli ed ammessi a finanziamento: 
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• per il Cluster 1: “Realizzazione di impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” – 
CUP: E65B22000060001 – importo ammesso a finanziamento PNRR € 900.000,00; 

• per il cluster 2: “Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP 
E64J22000120001  – importo ammesso a finanziamento PNRR € 600.000,00; 

 
come di seguito precisato: 

• Per il Cluster 1 “ impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” al Cap. 1805/3 del 
PEG 2022-2024 con la seguente esigibilità 

- € 900.000,00 esercizio 2022 – Esigibilità 2022; 
 

• Per il Cluster 2 “Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” al Cap. 1805/4 del 
PEG 2022-2024 con la seguente esigibilità 

- € 600.000,00 esercizio 2022 – Esigibilità 2022; 

RILEVATO che:   
- data l’attuale dotazione organica di Settore, considerati i carichi di lavoro e le specifiche 

professionalità presenti nonché i tempi programmati per l’espletamento delle attività d’istituto, 
risulta necessario ricorrere a idonee professionalità esterne cui affidare l’incarico professionale 
per l’espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi sopra indicati; 

-  l’importo necessario all’affidamento risulta contenuto entro il limite per il quale si procede ad 
affidamento diretto ai sensi dell’art1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020; 

CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 occorre provvedere ad assumere apposita determina 

a contrarre attivando contestualmente specifica procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza; 

- nell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente, è stata 
effettuata da parte del Responsabile del Procedimento, ing. Marco Tanese, un’indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico in possesso dei necessari 
requisiti e disponibile all’immediato avvio delle prestazioni, nel rispetto dei principi enunciati 
dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016: 
 di efficacia: l’operatore economico individuato ha maturato un’approfondita nella gestione 

ed esecuzione dei procedimenti di opera pubblica; 

 di economicità: l’operatore economico individuato ha offerto condizioni economiche 
vantaggiose per l’Amministrazione il cui importo è stato giudicato congruo dal RUP in 
ragione del ribasso offerto sulla tariffa professionale e della comparazione con preventivo 
richiesto ad altro operatore economico per l’intervento relativo al Cluster 1; 

 di tempestività: l’operatore interpellato e disponibile ad assumere l’incarico ha maturato 
conoscenze sull’immobile relativo al Cluster 2 che, in ragione della complessità degli 
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interventi strutturali da progettare, lo mettono in condizione  di accorciare i tempi di 
esecuzione delle prestazioni richieste. L’acquisizione avviene nei termini previsti per 
l’esecuzione del servizio e nei confronti di operatore che opererà in costante contatto con il 
R.U.P.; 

 di correttezza: la condotta tenuta per l’affidamento del presente servizio è leale nei confronti 
dell’Amministrazione ed improntata a buona fede; 

- l’indagine sulle professionalità disponibili e adeguate per tale incarico, ha consentito di 
individuare, vista la sua comprovata competenza nell’ambito delle attività in oggetto, lo Studio 
Riadatto con sede in Milano; 

- per il rispetto delle regole di rendicontazione del PNRR è necessario acquisire due separati CIG, 
uno associato alle prestazioni relative al CLUSTER 1 ed uno associato alle prestazioni relative 
al CLUSTER 2; 

VISTO il preventivo di spesa fornito dallo Studio Riadatto, acquisito al prot. n. 56774 del 15/09/2022, 
agli atti del settore, con il quale ha formalizzato il costo per l’espletamento delle prestazioni di cui 
sopra, offrendo l’importo di: 

- € 65.635,02 di cui: € 51.730,00 quale onorario per prestazioni, € 2.069,20 per contributo 
CNPAIA 4% ed € € 11.835,82 per IVA 22%, importo relativo all’Intervento CLUSTER 1: 
“Realizzazione di impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” – CUP: 
E65B22000060001 – CIG: 9408240541  

- € 49.394,38 di cui: € 38.930,00 quale onorario per prestazioni, € 1.557,20 per contributo 
CNPAIA 4% ed € € 8.907,18 per IVA 22%, importo relativo all’Intervento CLUSTER 2: 
“Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP E64J22000120001 - CIG: 
Z6237C6610; 

DATO ATTO che: 
- l’importo occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e relativo all’Intervento 

CLUSTER 1: “Realizzazione di impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” – CUP: 
E65B22000060001, pari a complessivi € 65.635,02, trova copertura finanziaria al cap. 8078/1 
del PEG 2022/2024 esercizio 2022 esigibilità 2022; 

- l’importo occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e relativo all’Intervento 
CLUSTER 2: “Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP E64J22000120001, 
pari a complessivi € 49.394,38, trova copertura finanziaria al cap. 7984/14 del PEG 2022/2024 
esercizio 2022 esigibilità 2022;; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono tutti 
contenuti nel presente provvedimento, nella richiesta di offerta inviata dal Responsabile del 
Procedimento con prot 56325 del 13/09/2022, nella proposta inviata dallo Studio Riadatto prot. 
n. 56774 del 15/09/2022; 

 
 
- sono stati acquisiti i CIG: 
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   - n. 9408240541  (Fase 1)  
   - n. Z6237C6610 (Fase 2) 
 relativi al presente affidamento; 
- con DURC on Line prot. Inarcassa 1381879.14-09-2022 del 14/09/2022, valido per 4 mesi dalla 

data di rilascio, si è accertata la regolarità contributiva dell’affidatario; 
-  occorre porre in capo all’affidatario l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 

presenti affidamenti, ai sensi della legge 136/2010, considerato che la violazione di tale obbligo 
è causa di risoluzione del rapporto contrattuale; 

- sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente accertato che 
il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole del patto di stabilità interno; 

ATTESO che si procederà al perfezionamento dei rapporti con l’affidatario relativo alle prestazioni 
di cui sopra mediante scrittura privata; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 nonché il D.Lgs. n. 50/2016 
e la Legge 120/2020; 

DETERMINA 

per quanto in premessa citato, che qui si intende integralmente riportato e confermato, 
 
1) DI ACCERTARE l’entrata relativamente ai seguenti progetti presentati dal Comune di Vercelli: 

• per il Cluster 1: “Realizzazione di impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” – 
CUP: E65B22000060001 – importo ammesso a finanziamento PNRR € 900.000,00; 

• per il cluster 2: “Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP 
E64J22000120001  – importo ammesso a finanziamento PNRR € 600.000,00; 

 come di seguito precisato: 
• per il Cluster 1 “ impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” al Cap. 1805/3 del 

PEG 2022-2024 con la seguente esigibilità 
- € 900.000,00 esercizio 2022 – Esigibilità 2022; 
 

• per il Cluster 2 “ Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” al Cap. 1805/4 del 
PEG 2022-2024 con la seguente esigibilità 

- € 600.000,00 esercizio 2022 – Esigibilità 2022; 

2) DI DARE ATTO che: 
- risulta necessario individuare idonea figura professionale cui affidare l’incarico professionale per 



REG. INT. N. D5-353-2022  DETERMINAZIONE N.3000 DEL 16/09/2022 
OGGETTO: PNRR M5C2 - I3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CLUSTER 1 CUP: E65B22000060001.  CLUSTER 2 CUP: E64J22000120001 – 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA, DETERMINAZIONE A CONTRAR

l’espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione riferito agli interventi: 
 CLUSTER 1: “Realizzazione di impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” 

– CUP: E65B22000060001; 
 CLUSTER 2: “Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP 

E64J22000120001” 

3) DI PROCEDERE a tal fine facendo ricorso all’affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a) L. n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza e nell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente, procedendo mediante due separati affidamenti al fine di rispettare le regole di 
rendicontazione del PNRR; 

4) DI INDIVIDUARE quale contraente per le prestazioni professionali riferite al CLUSTER 1 e per 
quelle riferite al CLUSTER 2, in esito all’espletamento dell’indagine sulle professionalità disponibili 
e adeguate per tale incarico vista la comprovata competenza nell’ambito delle attività in oggetto, lo 
Studio Riadatto con Sede in via Antonio Cechov, 50 – Milano – P.Iva 11985800967 -  alle condizioni 
e con le modalità di esecuzione contenute nel presente provvedimento, nella richiesta di offerta inviata 
dal Responsabile del Procedimento con prot 56325 del 13/09/2022, nella proposta inviata dallo Studio 
Riadatto prot. n. 56774 del 15/09/2022 , come da documentazione agli atti di settore, per un importo 
complessivo relativo all’Intervento CLUSTER 1: “Realizzazione di impianto sportivo polivalente in 
Strada per Olcenengo” – CUP: E65B22000060001, di € 65.635,02 e per un importo complessivo 
relativo all’Intervento CLUSTER 2: “Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP 
E64J22000120001, di € 49.394,38; 

5) DI AFFIDARE allo Studio Riadatto con Sede in via Antonio Cechov, 50 – Milano – P.Iva 
11985800967, l’incarico professionale per l’espletamento delle attività di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del seguente intervento: 

 CLUSTER 1: “Realizzazione di impianto sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” 
– CUP: E65B22000060001 – CIG: 9408240541; 

alle condizioni e con le modalità di esecuzione contenute nel presente provvedimento, nella richiesta 
di offerta inviata dal Responsabile del Procedimento con prot 56325 del 13/09/2022, nella proposta 
inviata dallo Studio Riadatto prot. n. 56774 del 15/09/2022, come da documentazione agli atti di 
settore, per un importo complessivo relativo all’Intervento CLUSTER 1: “Realizzazione di impianto 
sportivo polivalente in Strada per Olcenengo” – CUP: E65B22000060001, di € 65.635,02; 

6 ) DI AFFIDARE allo Studio Riadatto con Sede in via Antonio Cechov, 50 – Milano – P.Iva 
11985800967, l’incarico professionale per l’espletamento delle attività di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del seguente intervento: 

 CLUSTER 2: “Consolidamento dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP 
E64J22000120001 – CIG Z6237C6610:  
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alle condizioni e con le modalità di esecuzione contenute nel presente provvedimento, nella richiesta 
di offerta inviata dal Responsabile del Procedimento con prot 56325 del 13/09/2022, nella proposta 
inviata dallo Studio Riadatto prot. n. 56774 del 15/09/2022, come da documentazione agli atti di 
settore, per un importo complessivo relativo all’Intervento CLUSTER 2: “Consolidamento 
dell’impianto sportivo PalaPiacco” – CUP E64J22000120001, di € 49.394,38; 

7) DI IMPEGNARE la spesa complessiva per l’esecuzione delle prestazioni professionali di cui 
sopra, nel seguente modo: 

• per le prestazioni riferite al CLUSTER 1: “Realizzazione di impianto sportivo polivalente in 
Strada per Olcenengo” – CUP: E65B22000060001 e CIG 9408240541,  complessivi € 
65.635,02 al Cap. 8078/1 del PEG 2022-2024 con il seguente dettaglio: 

- € 65.635,02 esercizio 2022 – Esigibilità 2022; 
• per le prestazioni riferite al CLUSTER 2: “Consolidamento dell’impianto sportivo 

PalaPiacco” – CUP: E64J22000120001 e CIG Z6237C6610,  complessivi € 49.394,38 al Cap. 
7984/14 del PEG 2022-2024 con il seguente dettaglio: 

- € 49.394,38 esercizio 2022 – Esigibilità 2022; 

8) DI DARE ATTO che: 
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il fine che si intende perseguire con la stipula del 

contratto derivante dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi, è quello di a è quello di 
eseguire le prestazioni affidate nel rispetto della normativa di settore ed in tempi compatibili 
con il raggiungimento delle milestone del PNRR associate alla misura “M5C2 I3.1 "SPORT E 
INCLUSIONE SOCIALE", nel rispetto della normativa di settore, delle norma di attuazione 
degli interventi del PNRR e delle norme specifiche associate all’intervento. 

- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marco Tanese; 
- ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di aver preventivamente accertato che 

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole del patto di stabilità interno; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono tutti 
contenuti nel presente provvedimento, nella richiesta di offerta inviata dal Responsabile del 
Procedimento  con prot 56325 del 13/09/2022, nella proposta inviata dallo Studio Riadatto prot. 
n. 56774 del 15/09/2022,  come da documentazione agli atti di settore; 

- l’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente 
affidamento, ai sensi della legge 136/2010, e che la violazione di tale obbligo è causa di 
risoluzione del rapporto contrattuale; 

- si procederà al perfezionamento dei rapporti con l’affidatario relativo alle prestazioni di cui alla 
fase 1), mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, a norma dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

9) DI DARE INOLTRE ATTO che: 
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario e 
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Politiche Tributarie; 
- i dati relativi al presente atto saranno inseriti sul sito Internet istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

10) DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 IL Direttore  SETTORE EDILIZIA, 

AMBIENTE E SICUREZZA 
TERRITORIALE 

(Tanese Marco) 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per 
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali 
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di Vercelli. 


