
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 88   del   15-10-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 12:00 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:  PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 7.1.1  

INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO 

SPORTIVO POLIVALENTE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 

CIRCOSTANTI", IMPORTO PROGETTO Euro 400.000,00 CUP: 

G49H18000540001 -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- presso il comune di Gambatesa, a far tempo dal 2014 e a tutt’oggi, sono attivi due centri di 

accoglienza aderenti alla rete SPRAR che ospitano complessivamente n° 30 beneficiari. La 

struttura di base, situata presso un immobile di proprietà comunale (ex convento di Via San 

Nicola n. 83), ospita n° 15 donne adulte; presso altra struttura (locali siti in Gambatesa alla 

Piazza Vittorio Emanuele III n. 10) condotta in locazione dal soggetto gestore sono attivi n° 

15 posti aggiuntivi per soli adulti di sesso maschile;  

- in particolare, il Comune di Gambatesa ha attivato per il periodo 2014/2016 un progetto per 

servizi di accoglienza inerente i richiedenti e titolari di protezione internazionale (SPRAR 

“sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati”) ammesso a finanziamento dal 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione 

Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, nell’ambito del fondo nazionale per le 

politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) di cui all’art.1-septies del D.L. 30.12.1989 n° 416, 

convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.1990 n° 39;  

- il Ministero dell’Interno nell’ambito del programma operativo nazionale “Legalità” 2014-

2020 Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti” - Obiettivo Specifico 7.1 - Azione 7.1.1 

ha pubblicato in data 29.05.2018 avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per 

l’individuazione di miglioramento dell’accoglienza e dell’integrazione/inclusione dei 

migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle regioni in transizione; 

- il Comune di Gambatesa, in risposta al richiamato Avviso, ha presentato in data 18 giugno 

2018 la proposta progettuale “Ristrutturazione ed adeguamento del campo sportivo 

polivalente e riqualificazione delle aree circostanti”, per un importo complessivo pari a € 

400.000,00 (IVA inclusa);  

- in data 3 giugno 2019 con nota prot. n. 4887, il Responsabile dell’Ufficio di Gestione del 

PON “Legalità” 2014-2020 ha comunicato l’esito positivo della fase istruttoria del Progetto 

“Ristrutturazione ed adeguamento del campo sportivo polivalente e riqualificazione delle 

aree circostanti” per un importo pari a € 400.000,00 (IVA inclusa) importo fisso ed 

invariabile, salvo eventuali economie di progetto;  

- con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.06.2018 veniva approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto “Ristrutturazione e adeguamento del 

Campo Sportivo polivalente e riqualificazione delle aree circostanti” dell’importo 

complessivo di € 400.000,00 redatto dall’ing. Marco D’Elia, Responsabile dell’U.T.C. di 

Gambatesa e si incaricava lo stesso per i successivi adempimenti; 

- con Determina n° 91 del 16.04.2020 veniva affidato l’incarico per la redazione dello studio 

geologico al geologo dott. Geol. Luigi Grosso con studio in Celenza V.re (Fg) in via 

Ruggiero Bonghi n. 24 - C.F. GRSLGU71T03B519J - P.I. 03455980718, iscritto all’Ordine 

dei Geologi della Puglia al n. 650, per un importo totale, al netto dei contributi previdenziali 

(4%) e dell’IVA (22%), di € 1.976,18 (giusta offerta acquisita al protocollo comunale n. 2932 

del 14/04/2020), CIG: ZEA2C9A310; 
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- l’Ufficio Tecnico Comunale, elaborava la progettazione definitiva a firma del responsabile 

arch. Maria Maggio, per l’importo complessivo di € 400.000,00; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06.08.2020 veniva approvato il Progetto 

Definitivo per l’intervento di “Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo 

Polivalente e Riqualificazione delle Aree Circostanti”, per l’importo complessivo pari ad € 

400.000,00, redatto dall’arch. Maria Maggio, Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, 

- con Determina a contrarre n. 205 del 21.08.2020 è stata indetta l’indagine di mercato 

finalizzata all'affidamento dell’incarico per la redazione della Progettazione Esecutiva, 

Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura, Contabilità, Collaudo con 

Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di Ristrutturazione e Adeguamento del 

Campo Sportivo Polivalente e Riqualificazione delle Aree Circostanti sito in località Frutteto 

nel Comune di Gambatesa (CB) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e dell’art. 46, comma 

1 del D.Lgs. 50/2016; 

- con determina n° 211 del 31.08.2020 veniva affidato l’incarico di Progettazione Esecutiva, 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di 

Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione Lavori  relativi alla 

“Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e Riqualificazione delle 

Aree Circostanti”,  all’arch. Fabio Spensieri con studio in Campobasso (CB) in via Albino n. 

10 - C.F. SPNFBA67P26B519A - P.I. 00988710703, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Campobasso al n. 386  per un importo offerto corrispondente ad € 36.670,98 

oltre IVA e oneri previdenziali (CIG: ZAE2E087D2); 

VISTO il Progetto Esecutivo redatto dall’arch. Fabio Spensieri, avente ad oggetto l’intervento di 

“Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e Riqualificazione delle Aree 

Circostanti”, trasmesso in data 05.10.2020 acquisito in pari data al prot.n. 10499, per l’importo 

complessivo di progetto pari ad € 400.000,00, costituito dai seguenti elaborati: 

1.1   Relazione generale 
1. 2   Quadro economico 
2.      Inquadramento - elaborati grafici 

2.1    Inquadramento territoriale 
2.2    Planimetria catastale 
2.3    Planimetria generale 
2.4    Fotoinserimento 

3.      Rilievo stato di fatto e documentazione fotografica 
4.      Stato di progetto - elaborati grafici 

4.1    Progetto architettonico-piante, prospetti, sezioni 
4.2    Progetto strutturale 
4.3    Fondazioni e muri di sostegno 
4.4    Pianta fili fissi 
4.5    Particolari costruttivi 

5.      Impianti tecnologici 
5.1    Relazione tecnica impianto elettrico 
5.2    Relazione di calcolo illuminotecnico 
5.3    Disegno impianto elettrico e di illuminazione 
5.4    Schemi unifilari 
5.5    Relazione tecnica antincendio 
5.6    Disegni di progetto Prevenzione Incendio 
5.7    Disegni impianto segnalazione incendi 
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5.8    Relazione tecnica centrale termica e impianto distribuzione metano 
5.9    Disegni centrale termica 
5.10  Disegni linea metano 

6.      Calcoli delle strutture 
6.1    Relazione di calcolo 
6.2    Relazione materiali 
6.3    Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
6.4    Relazione geologica 

7.     Computo metrico estimativo 
8.     Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi 
9.     Quadro di incidenza della manodopera 
10.   Cronoprogramma 
11.   Piano di manutenzione dell'opera 
12.   Capitolato speciale d'appalto 
13.   Schema di contratto 
14.    Piano di sicurezza e coordinamento 
14.1  Piano di sicurezza 
14.2  Allegati A e B 
14.3  Stima dei costi della sicurezza 
14.4   Planimetria di cantiere 
14.5   Fascicolo dell'opera 

RILEVATO che il quadro economico relativo al progetto di cui all’oggetto è meritevole di 

approvazione, che qui si intende richiamato ed integralmente riportato: 

A) Lavori totale  308.227,27 

 Di cui Oneri per la Sicurezza % 3,881   €              11.961,13   

Di cui Lavori €             296.266,14  

 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione    

 IVA (10% di A)   €            30.822,73   

 Indagini   €              3.050,00   

 SPESE TECNICHE (progettazione esecutiva, Direzione 
lavori, CRE, coordinatore sicurezza) 

 €            36.670,98  

 Collaudo Statico   €               1.309,07   

CNPAIA 4% di B3+B4  €               1.519,20   

SPESE TECNICHE GEOLOGO  €               1.976,18   

 EPAP 2% di B6  €                     39,52   

 IVA 22% di (B3+B4+B5+B6+B7)  €                9.133,29   

 COMMISSIONE DI GARA  €                3.500,00   

Spese Generali, Imprevisti e INCENTIVO 
D.LGS 50/2016 art. 113 

€                3.751,76  

  SOMMANO   €      91.772,73  

  TOTALE   €     400.000,00  
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CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da 

realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 

stabiliti nel progetto definitivo e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni; 

ACCERTATO che il progetto 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;  

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.;  

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 votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

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

richiamate 

1. DI PRENDERE ATTO del rapporto di verifica finale del Progetto Esecutivo per 

l’intervento di “Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e 

Riqualificazione delle Aree Circostanti”; 

2. DI APPROVARE il Progetto Esecutivo relativo all’intervento di “Ristrutturazione e 

Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e Riqualificazione delle Aree Circostanti”, 

costituito dagli elaborati richiamati in premessa; 

3. DI APPROVARE il relativo quadro economico di seguito riportato; 

4. A) Lavori totale  308.227,27 

 Di cui Oneri per la Sicurezza % 3,881   €              11.961,13   

Di cui Lavori €             296.266,14  

 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione    

 IVA (10% di A)   €            30.822,73   

 Indagini   €              3.050,00   

 SPESE TECNICHE (progettazione esecutiva, Direzione 
lavori, CRE, coordinatore sicurezza) 

 €            36.670,98  

 Collaudo Statico   €               1.309,07   

CNPAIA 4% di B3+B4  €               1.519,20   

SPESE TECNICHE GEOLOGO  €               1.976,18   

 EPAP 2% di B6  €                     39,52   
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 IVA 22% di (B3+B4+B5+B6+B7)  €                9.133,29   

 COMMISSIONE DI GARA  €                3.500,00   

Spese Generali, Imprevisti e INCENTIVO 
D.LGS 50/2016 art. 113 

€                3.751,76  

  SOMMANO   €      91.772,73  

  TOTALE   €     400.000,00  

 

5. DI DARE ATTO che: 

- il CUP relativo all’intervento è G49H18000540001; 

- per la realizzazione dell’opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti 

pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi; 

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale per i dovuti provvedimenti di competenza; 

 

Di seguito, con separata votazione, favorevole, resa all’unanimità, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali 

approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in 

considerazione dei ristretti tempi assegnati.  
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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 15-10-20 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 12-10-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 10917   del   19-10-20 

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 19-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 468 

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

consecutivi a partire dal 19-10-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

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

 Gambatesa, lì 19-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-10-20, 

►  □  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 15-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

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

 Gambatesa, lì 19-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


