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All’ Assessora alle Infrastrutture 

Linda Meleo 
 
All’ Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi 

Eventi Cittadini 
Daniele Frongia 
 

Al  Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
 
Direttore  
Francesco Paciello 

 
Direttore della Direzione Sport 
Tonino Egiddi 
 
FigeraSRL 
roberta.russo@figera.it 
 

 
 
 
Oggetto: nota a seguito Commissione del 23/12/2020 - cronoprogramma Completamento lavori di 

realizzazione di un impianto sportivo multifunzionale in Roma nel P.d.Z. B20  - Località' Cesano 

 

 
Egregio direttore,  

 

a seguito della seduta di Commissione in oggetto le riassumo sinteticamente quanto emerso e il 

cronoprogramma degli interventi, come ipotizzato.  

 

In via preliminare è stata rappresentata la necessità di richiedere, entro fine gennaio, una variazione di bilancio 

dell’importo originario pari ad euro 1,8 milioni ad euro 2,2 milioni.  
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L'impresa aggiudicataria (Figera s.r.l) dovrebbe terminare i lavori della copertura (primo lotto) entro aprile 2021, 

tuttavia ha rappresentato l’esigenza di richiedere una proroga, circostanza sulla quale i componenti della 

Commissione presenti hanno manifestato un indirizzo favorevole.  

 

La fase di progettazione del secondo lotto, invece, dovrebbe concludersi entro maggio 2021, termine entro il 

quale è stata dunque ipotizzato il relativo avvio di gara. Per accelerare l’espletamento della procedura la 

commissione ha manifestato il proprio parere favorevole al suggerimento del Direttore Egiddi ad espletare la 

gara di assegnazione tramite Mepa, trattandosi di importi che sono sotto la soglia dei 150 mila euro. In tale 

modo la procedura avrà delle tempistiche più rapide. 

 

Infine sono state rappresentate le esigenze per un verso di mettere in sicurezza le opere già realizzate - per 

evitare che vengano danneggiate dalle intemperie o da atti vandalici - e, per altro verso, di iniziare a 

predisporre gli atti necessari ad assegnare la gestione dell’impianto, una volta ultimato, al fine di aprire la 

struttura al territorio, evitando il ripetersi di episodi di mancata apertura degli impianti  avvenuti in passato  nelle 

more dell’individuazione del concessionario. 

 

In ragione di quanto precede, anticipo sin ora che è mia intenzione convocare per il prossimo 17 febbraio 2021 

una seduta della X Commissione per monitorare lo stato di avanzamento del cronoprogramma dei lavori. 

 

Colgo l’occasione in ultimo per ringraziare dell’attenzione e della disponibilità di tutti dedicata al tema in oggetto 

 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente della Commissione 
Angelo Diario  

 


