
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 72   del   03-09-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di settembre alle ore 13:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2019 N. 160 PER L'ANNO 2020 IN FAVORE DEI 

COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE - C.U.P. G43G20000440001 - 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
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LA GIUNTA 

 

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 30, del della legge 160 del 27 dicembre 2019, recante: 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. 

Ordinario n.45) prevede, che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai 

comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di: 

a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) Sviluppo territoriale sostenibile,ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonchè interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

VISTO, in particolare, il comma 30 dell’articolo 1 precitato, ai sensi del quale: “I contributi 

di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data 

del 1° gennaio 2018, entro il 31gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'Interno; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

degli Interni del 14 gennaio 2020 concernente la modalità di attribuzione ai comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti del contributo per l'anno 2020; 

ATTESO che il Comune di Gambatesa, in riferimento alla popolazione residente calcolata 

dall’ISTAT al 1 gennaio 2018, conta meno di 5000 residenti, pertanto rientra tra i beneficiari 

del contributo di € 50.000,00; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, in considerazione del comma 31 del citato art. 1 

della L. 160/2019 che stabilisce: “Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 

può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già 

integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare 

nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, intende destinare il contributo 

concesso per la messa in sicurezza del patrimonio comunale; 

VISTO il comma 32 dello stesso art. 1 della L. 160/2019 ai sensi de quale il Comune 

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione lavori entro il 15 settembre 2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 de 06.08.2020 con la quale è stato dato 

indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo di procedere alla predisposizione 

degli elaborati progettuali ed alla successiva esecuzione degli interventi di seguito descritti, 

nel limite massimo del contributo concesso dallo Stato, pari ad € 50.000,00: 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo n. 208 

del 25.08.2020 con la quale è stato conferito  alla società IquadroCi s.r.l. con sede legale in 

Campobasso in via Campania 151, P. IVA 017792500701, l’incarico di redigere il progetto 

esecutivo avente ad oggetto i “Lavori di adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione” dell'importo complessivo di € 50.000,00, nonché 

l’incarico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei 
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lavori misure contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione afferente i lavori di 

che trattasi; 

VISTO il progetto esecutivo, trasmesso dal sopracitato professionista, assunto al protocollo 

dell’Ente al n. 9430 del 03.09.2020 e costituito dai seguenti elaborati: 

    

01  RI   Relazione illustrativa  

02  RT   Relazione tecnico specialistica  

03  QE   Quadro economico  

04  CME   Computo metrico estimativo  

05  EP   Elenco prezzi ed analisi dei prezzi  

06  QIMS   Quadro incidenza manodopera e sicurezza  

07  CL   Cronoprogramma dei lavori  

08  PM   Piano di manutenzione dell’opera  

09  SC   Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto  

10  EG   Elaborati grafici  

11  PSC   Piano di sicurezza e coordinamento  

 

VISTO il quadro economico allegato allo stesso Progetto Esecutivo che di seguito si riporta: 

ID  Descrizione  Importo [€]  

A  LAVORI  36.570,00  
A.1  Importo dei lavori a base d’asta con aliquota 22%  35.870,00  

A.2  Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta su lavori A.1)       700,00  

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  13.430,00  
B.1  Spese tecniche (Progettazione esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, misure e contabilità, certificazione di 

regolare esecuzione dei lavori)  

  4.100,00  

B.2  Iva su spese tecniche       902,00  

B.3  Spese generali e di gara       129,60  

B.4  Iva su importo totale dei lavori (22% di A)    8.045,40  

B.5  R.U.P.       183,00  

B.6  Imprevisti         70,00  

C  TOTALE SPESA AMMISSIBILE (A+B) IVA INCLUSA  50.000,00  
 

DATO ATTO CHE: 

- gli elaborati di progetto sono stati predisposti in conformità alle direttive ed alle necessità 

rappresentate dall’Amministrazione e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia;  

- il Progetto Esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo da parte del 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 44, 47 

e 55 del DPR 207/2010;  

DATO ATTO che è stato acquisito, ai fini del monitoraggio di ogni progetto d’investimento 

pubblico, il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P) G43G20000440001; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Progetto Esecutivo e del relativo 

quadro economico; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio;  

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Con voti unanimi,  favorevoli resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e pertanto si intendono 

esplicitamente richiamate 

1. Di approvare il Progetto Esecutivo per i Lavori di adeguamento, messa in sicurezza ed 

efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione redatto dalla IquadroCI s.r.l. 

composto dagli elaborati indicati in narrativa e per un importo complessivo pari ad € 

50.000,00 in virtù della Legge 160/2019; 

2. Di approvare il relativo quadro economico riportato in premessa; 

3. Di dare atto che: 

-  il CUP relativo all’intervento è G43G20000440001; 

-  il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Maria MAGGIO; 

-  all’intervento di cui trattasi si farà fronte con le risorse assegnate in virtù del suddetto 

Decreto pari ad € 50.000,00 le quali trovano allocazione al capitolo 3926 codice 10.05-

2.02.01.04.002 del corrente bilancio; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al RUP, per gli adempimenti consequenziali al 

presente provvedimento; 

5. Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 03-09-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 03-09-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 9544   del   07-09-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 07-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 389 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 07-09-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 07-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-09-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 03-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 07-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


