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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 136 DEL 03/08/2022 

 

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL’OPPORTUNITA’ DI AVVALERSI DI INVITALIA 

QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA  PER L’INDIZIONE, GESTIONE E 

AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI INSERITI NEI PIANI INTEGRATI PNRR  M5 C2 

INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PNRR FINANZIATI DALL’UNIONE 

EUROPEA  - NEXTGENERATIONEU 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Agosto alle ore 

11:20, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Sul presente provvedimento risultano presenti: 
   Pres. Ass. 

1 NALETTO GIANLUIGI Sindaco X  

2 BELLOMO MATTEO Vicesindaco X  

3 NARDO CRISTINA Assessore X  

4 BERGO VALENTINA Assessore X  

5 IULIANO CHIARA Assessore X  

6 MASCHERA GIORGIA Assessore X  

 6 0 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE, 

Dott.ssa Ilaria Morelli. 

All’inizio dei lavori il dr. GIANLUIGI NALETTO nella sua qualità 

di SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

COMUNALE 

 Dott.ssa Ilaria Morelli 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

IL SINDACO 

Gianluigi Naletto 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

___________________________ 

 

 

[X] Immediatamente eseguibile 

 

___________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL’OPPORTUNITA’ DI AVVALERSI DI INVITALIA QUALE 

CENTRALE DI COMMITTENZA PER L’INDIZIONE, GESTIONE E AGGIUDICAZIONE 

DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEI PIANI 

INTEGRATI PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PNRR FINANZIATI 

DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU  

 

Premesso che: 

- con nota del 28.12.2021 la Città Metropolitana di Venezia ha chiesto alle Amministrazioni Comunali 

dell’area urbana di propria competenza, l’invio delle proposte progettuali che possono essere inserite nel 

finanziamento appositamente destinato ad ogni singolo Comune, in attuazione della linea progettuale 

“Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

coerentemente al rispetto dei seguenti obiettivi: 

• azioni di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento a sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive; 

• iniziative per rendere maggiormente “smart” i nostri centri abitati, con particolare riferimento ai 

trasporti ed al consumo energetico; 

- con deliberazione di G.C. n. 19 del 21.02.2022 l’Amministrazione Comunale, dopo attenta valutazione, 

ha individuato quale intervento coerente con gli obiettivi sopra indicati la riqualificazione ed ampliamento 

dell’area sportiva della frazione di Arino; 

- con determinazione n. 104 del 25.02.2022, è stato affidato alla Società SINPRO S.r.l. di Vigonovo VE, il 

servizio di progettazione per lo studio di fattibilità tecnico economico dell’intervento di riqualificazione 

ed ampliamento dell’area sportiva nella frazione di Arino; 

- la Società SINPRO S.r.l. di Vigonovo VE ha presentato lo studio di fattibilità dell’intervento anzidetto in 

data 28.02.2022 prot. n. 5260 e n. 5261; 

- tale intervento è rientrato nella proposta progettuale presentata dalla Città Metropolitana di Venezia che 

ha ottenuto il finanziamento nell’ambito dei Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 del PNRR; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 19/05/2022 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, parzialmente finanziato con PNRR - Piani 

Integrati – M5C2 – Investimento 2.2- di “Riqualificazione ed ampliamento dell’area sportiva di Arino” per 

un costo complessivo pari ad € 3.125.000,00; 

TENUTO CONTO che per l’intervento in parola sono disponibili i fondi finanziati con PNRR per la somma 

di € 1.696.926,65, come indicato nell’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso 

dal ministero dell’Interno per il P.U.I. “Più Sprint (piano integrato urbano per lo sport rigenerazione 

inclusione nel territorio metropolitano veneziano” e per la rimanente parte i fondi messi del Bilancio 

Comunale 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.07.2023 è stata approvata la variazione del 

Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 prevedendo l’intervertente 

denominato “”Riqualificazione ed ampliamento dell’area sportiva a servizio della frazione di Arino”; 

 

CONSIDERATO che ANCI e l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 

S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) il 23.11.2021 hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai 

Comuni ed alle Città Metropolitane per l’attuazione degli interventi PNRR; 

ATTESO che ANCI ed INVITALIA hanno informato le amministrazioni beneficiarie, attraverso specifici 

webinar dedicati, della possibilità offerta di avvalersi dell’ausilio di INVITALIA per la gestione delle 

procedure d’appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione degli interventi che le amministrazioni 

stesse riterranno necessari di supporto nell’ambito di quelli ammessi a finanziamento nell’ambito dei Piani 

Urbani Integrati; 

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito dei Piani Urbani 

Integrati, il Ministero dell’Interno, quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento” (M5C2I2.2 - 

Piani Urbani Integrati), rende disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-

operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di quanto 
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previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 

gennaio 2022, n. 6; 

CONSIDERATO che, al fine di ridurre la tempistica degli interventi ed avere un adeguato supporto per la 

fase procedurale e gestionale dell’affidamento dei lavori per le opere di cui trattasi, l’amministrazione può: 

• avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest’ultima proceda, per suo 

conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto summenzionato, 

stipulando, all’esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;  

• prendere atto e approvare la documentazione di gara, trasmessa da INVITALIA, ritenendola coerente 

con gli impegni convenzionalmente già assunti, o in corso di assunzione, con il Ministero 

dell’Interno, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e della Finanze, del 22 aprile 2022, relativo all’assegnazione delle risorse ai soggetti 

attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, e per i singoli interventi che ne 

fanno parte;  

• fare ricorso agli Accordi Quadro, una volta aggiudicati. 

ATTESO che INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 

38 del Codice dei Contratti pubblici, è responsabile per la indizione, gestione, aggiudicazione delle 

procedure di gara, nonché per la stipula dei conseguenti Accordi Quadro, e fornirà supporto tecnico-

operativo a ciascun Soggetto Attuatore; 

RILEVATO che l’attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non comporterà alcun 

onere a carico dei beneficiari né dei Soggetti Attuatori; 

tutto ciò premesso  

 

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;  

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;  

 

SI PROPONE 

 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di dare indirizzo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di predisporre tutti gli atti tecnici ed 

amministrativi necessari per aderire alla proposta di INVITALIA avvalendosi della stessa quale 

Centrale di Committenza ricorrendo agli Accordi Quadro che saranno da essa stipulati per l’affidamento 

della realizzazione dell’interventi rientrante nel P.U.I. “Più Sprint ((piano integrato urbano per lo sport 

rigenerazione inclusione nel territorio Metropolitano Veneziano)”M5 C2 inv. 2.1 nell’ambito dei fondi 

europei del PNRR;  

 

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Pubblica Amministrazione; 

 

4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al 

soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L;  

 

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 

267/2000.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera sopra descritta; 

 

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto; 

 



Comune di Dolo – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 4 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberativa ed allegati al presente 

atto; 

 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: “INDIRIZZI IN MERITO 

ALL’OPPORTUNITA’ DI AVVALERSI DI INVITALIA QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA 

PER L’INDIZIONE, GESTIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE PER 

L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEI PIANI INTEGRATI PNRR M5 C2 

INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PNRR FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - 

NEXTGENERATIONEU”, così come presentata; 

 

2. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, la presente delibera 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 


