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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 201 Del 04-06-21 
 
 
Gambatesa, lì  04-06-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

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) - PRESA D'ATTO EFFICACIA 

AGGIUDICAZIONE 

 

CIG: 85684257FD 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di giugno nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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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; 

VISTI e richiamati, fra gli altri, i seguenti provvedimenti: 

- Determina n° 91 del 16.04.2020 con la quale 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; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06.08.2020 di approvazione del Progetto 

Definitivo dei lavori di “Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo 

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



COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 201 del 04-06-2021 

 

ad € 400.000,00, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, arch. 

Maria Maggio; 

- Determina a contrarre n. 205 del 21.08.2020 con la quale è stata indetta la procedura 

per l'affidamento dell’incarico tecnico per la 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; 

- Determina n° 211 del 31.08.2020 di affidamento dell’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; 

- la Delibera di G.C. n° 88 del 15.10.2020 di approvazione del Progetto Esecutivo 

redatto dall’arch. Fabio Spensieri; 

- la Delibera di G.C. n° 121 del 30.12.2020 di rettifica del quadro economico;  

- la Determina a contrarre n. 11 del 14.01.2021 che ha disposto l’avvio della procedura 

di gara per l’affidamento dei lavori in questione, mediante PROCEDURA APERTA 

(art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, 

comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 15/11/2018, esecutiva a norma di 

legge, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'USO 

AUTONOMO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT FORNITA DA 

ASMEL” (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali); 

CONSIDERATO che la procedura è stata gestita in via telematica a mezzo di apposita 

piattaforma informatica di gestione delle gare attivata dal Comune di Gambatesa 

TUTTOGARE; 

DATO ATTO CHE entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 

17.02.2021 sono pervenute sulla piattaforma telematica n. 4 plichi virtuali; 

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono concluse e sono stati acquisiti i 

verbali di gara n. 1 del 31.03.2021; verbale n. 2 del 07.04.2021; verbale n. 3 del 20.04.2021 

e verbale n. 4 del 23.04.2021 nel quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione nei 

confronti della ditta SALVATORE GIOVANNI con sede in Ripalimosani in Via P. 

Pietrunti, 30, P.IVA n. 00209260702, per un importo di aggiudicazione pari ad  € 

303.756,94 di cui € 4.123,42 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, ed un 

ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori; 

RICHIAMATA la Determina U.T.C. n. 160 del 29.04.2021 con la quale si è preso atto: 

- dei verbali di gara: Verbale n. 1, prima seduta pubblica del 31.03.2021; Verbale n. 2, 

seconda seduta pubblica del 07.04.2021; Verbale n. 3, seduta riservata del 20.04.2021; 

Verbale n. 4, terza seduta pubblica del 23.04.2021, agli atti del procedimento; 
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- della proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 

art. 33, coma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 contenuta nel verbale n. 4 del 16.06.2020, in favore 

dell’impresa sopra richiamata; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.32, comma, 7 del D.Lgs. 50/2016 “l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti in sede di gara”; 

ESAMINATA la documentazione a comprova dei requisiti in capo all’aggiudicatario, 

secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

CONSIDERATO che la verifica ha dato esito positivo come da documentazione e/o 

certificazione, acquisita d’Ufficio, agli atti del procedimento; 

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell’art.32, comma, 7 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della ditta SALVATORE 

GIOVANNI con sede in Ripalimosani in Via P. Pietrunti, 30, e P.IVA n. 00209260702, per 

l’appalto dei lavori di: “Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente 

e Riqualificazione delle Aree Circostanti”; 

RITENUTO, altresì, di stabilire che, il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 

VISTI: 

- il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s. m. ed i. con particolare 

riferimento agli artt. 32 e 33; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento - 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

- il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 

1. Di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche per l’impresa SALVATORE 

GIOVANNI da Ripalimosani, aggiudicatario dei lavori, del possesso dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, dichiarati in sede di gara, come 

da documentazione e/o certificazione, acquisita d’Ufficio, agli atti del procedimento; 

2. Di dichiarare efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m. e i., l’aggiudicazione in favore della ditta SALVATORE GIOVANNI 

con sede in Ripalimosani in Via P. Pietrunti, 30, P.IVA n. 00209260702, per i lavori di 

“Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e Riqualificazione 

delle Aree Circostanti”, € 303.756,94, di cui € 4.123,42 per oneri della sicurezza, al netto 

del ribasso d’asta del 1,470% oltre IVA come per legge, ed un ribasso del 20% sul 

tempo di esecuzione dei lavori;  

3. Di precisare che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della 

necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva; 
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4. Di impegnare le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente 

provvedimento sul capitolo di Bilancio cap. 3879 cod. 09.02-2.02.01-9.016; 

5. Di dare atto che il codice CUP G49H18000540001 ed il CIG è 85684257FD; 

6. Di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio di questo 

ente nei termini come per Legge ed inserita nel registro delle determinazioni, tenuto 

presso l'Ente ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'ente.  

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile 

del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con 

l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento 

è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 

al n. 0874/719134. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
 



COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 201 del 04-06-2021 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  04-06-2021 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 325 

 

Gambatesa lì,  04-06-2021                         
 


