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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. 214 Del 15-06-21 
 
 
Gambatesa, lì  15-06-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  F.S.C. 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - 

CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE 

REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, 

MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE A 

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - 

AFFIDAMENTO LAVORI 

 

CIG: 8782564117 

 
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  quindici del mese di giugno nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che: 

- in applicazione dell’art. 1 - commi 311 e 312 - della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio), il DPCM del 17/07/2020 entrato in vigore in data 02/10/2020 

“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a 

investimenti in infrastrutture sociali” ha definito le modalità di assegnazione dei 

contributi nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo 

Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147; 

- l’art. 2 del DPCM citato ha previsto che ”I contributi sono assegnati ai comuni, per la 

realizzazione di infrastrutture sociali secondo la misura e gli importi previsti 

nell’Allegato 1” e che “Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad 

iniziare i lavori per l’annualità 2020 entro nove mesi dalla data di emanazione del 

presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020” e che tale termine “può essere 

prorogato di 3 mesi su richiesta dell’ente beneficiario corredata da certificazione dei 

motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19”, mentre quelli riferiti alle 

annualità 2021, 2022 e 2023, “entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione 

per i contributi riferiti agli esercizi”, pena la revoca dello stesso ai sensi dell’art.3 del 

DPCM citato; 

RICHIAMATI i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:  

- L’art.3:  

1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in 

infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente 

finanziati da altri soggetti. 

2.Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così 

qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di 

cui all’art.11 della legge16 gennaio 2003, n 3. 

- l’art.4:  

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed 

è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze, di cui all’art.1, comma 245, della legge 27 dicembre 

2013, n.147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in 

apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, classificando le 

opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali-Sud–LB2020» 

RILEVATO che il Comune di Gambatesa (CB) è assegnatario di un contributo pari ad 

€ 18.537,50 per ciascuna delle Annualità 2020-2021-2022 e 2023 come si evince 

dall’allegato 2 al D.P.C.M. del 17 luglio 2020; 

DATO ATTO che nell’elenco delle Opere e Infrastrutture Sociali rientrano altresì 

“Cimiteri – voce 096”, questa Amministrazione intende realizzare Interventi aventi ad 

oggetto “Manutenzione e Completamento Edicole Funerarie per Loculi e Ossari” al 

fine di potenziare e migliorare la piena fruibilità da parte degli utenti; 
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CONSIDERATO che i Comuni dovranno necessariamente avviare i lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche: 

a) per l’annualità 2020, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del DPCM in 

Gazzetta Ufficiale (2 ottobre 2020); 

b) per i contributi riferiti agli anni 2021, 2022, 2023 entro il 30 settembre di ciascun anno 

di assegnazione; 

VISTE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11.03.2021 di atto di indirizzo 

all’utilizzo per l’annualità 2020 e 2021 del suddetto contributo e di nomina del 

sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.03.2021 di approvazione dello 

Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di “Manutenzione e 

Completamento Edicole Funerarie per Loculi e Ossari” per un importo totale di 

progetto pari ad € 37.075,00; 

CONSIDERATO che: 

- con propria Determinazione n. 153 del 23.04.2021 è stato affidato al Geom. 

Francesco LEONARDI C.F. LNRFNC91S10B519U - P.IVA01712450707, con 

studio in Via Aldo Moro in Gambatesa (CB), l’incarico per la Progettazione 

Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza 

in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione Lavori 

per i lavori di “Manutenzione e Completamento Edicole Funerarie per Loculi e 

Ossari”; 

- Con nota del 30.04.2021 acquisita in pari data al prot. n. 4535 il tecnico incaricato ha 

trasmesso il progetto esecutivo per i lavori di “Manutenzione e Completamento 

Edicole Funerarie per Loculi e Ossari”; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20.05.2021 è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 37.075,00 così distinti: € 30.840,91 

per lavori (di cui € 30.481,34 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 359,57 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 6.234,09 per somme a 

disposizione 

ATTESO che per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, è necessario 

provvedere all’affidamento dei lavori ad idoneo operatore economico in qualità di 

appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è 

inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento 

dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) convertito con Legge n. 

120/2020, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., (fase delle procedure di 

affidamento) che ai primi tre comma, testualmente recita: 

“1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli 

atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle 

norme vigenti. 
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2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e 

b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti. 

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e 

secondo i criteri previsti dal presente codice”; 

VISTO l'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 il quale 

testualmente recita “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 

per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e 

relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il combinato disposto dei sopra richiamati art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 

192 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine al contenuto essenziale della determinazione a 

contrarre, che si ritiene di individuare come segue: 

In ordine al punto a): FINE DA 

PERSEGUIRE 

Realizzazione dei lavori di Manutenzione ed 

il Completamento di Edicole Funerarie per 

Loculi e Ossari nel cimitero comunale 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

Affidamento lavori 

 FORMA DEL 

CONTRATTO: 

Scrittura privata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

 CLAUSOLE 

ESSENZIALI: 

le clausole ritenute essenziali sono contenute 

nella presente determinazione, nella lettera di 

invito e nella scrittura privata 

In ordine al punto c): CRITERIO DI 

SELEZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (in deroga 

all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) convertito con Legge n. 

120/2020 previa consultazione elenco dei 

professionisti agli atti del comune 
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 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

Trattandosi di affidamento diretto, il criterio 

di valutazione è comunque da considerarsi 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 

bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., essendosi 

valutato il corrispettivo economico 

dell’incarico. 

 

CONSIDERATO che è stata espletata una procedura di selezione sulla piattaforma 

telematica Asmel Tuttogare, con individuazione dell’O.E. TRONCA MARIO Impresa 

Edile Artigiana con sede in Gambatesa alla contrada Toppo della Vipera, snc – C.F.: 

TRNMRA59R30D896V e P. IVA 01466400700, nella quale si prevedeva come termine 

per la presentazione dell’offerta le ore 12:00 del giorno 12.06.2021; 

VISTA la documentazione dalla quale si evince che la ditta TRONCA MARIO ha 

offerto un ribasso percentuale dell’0,50% sull’importo a base d’asta di € 30.481,34 

corrispondente all’importo netto di € 30.328,93 oltre oneri per la sicurezza di € 359,57 e 

oltre IVA al 10%;  

DATO ATTO che per la sopradetta ditta Mario TRONCA Impresa Edile Artigiana 

risulta acquisito il certificato di regolarità contributiva protocollo INAIL_ 26387885 

valido fino al 29/06/2021; 

ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione 

dell’offerta, il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 

80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte dell’O.E. “Mario TRONCA Impresa Edile 

Artigiana con sede in Gambatesa alla contrada Toppo della Vipera, snc; 

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 

74/2020 così come convertito in Legge n. 120/2020 i lavori in oggetto all’O.E. 

“TRONCA MARIO Impresa Edile Artigiana con sede in Gambatesa alla contrada 

Toppo della Vipera, snc – C.F.: TRNMRA59R30D896V e P. IVA 01466400700, che 

accetta la determinazione del corrispettivo, che in via definitiva ascende a complessivi € 

33.757,35 (euro trentatremilasettecentocinquantasette/35) oltre IVA, di cui € 30.328,93 

per lavori assoggettati a ribasso d’asta, € 359,57 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, ed € 3.068,85 per IVA come per legge; 

PRECISATO che il codice CUP all’uopo acquisito e attribuito all’intervento è: 

G47H20002060001; 

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara è: C.I.G. 8782564117; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 

267 del 2000, e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto arch. 

Maria Maggio quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione 

al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del 

sottoscritto; 



COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 214 del 15-06-2021 

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”.; 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al 

D. Lgs. n.50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016; 

- il D.L. n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e in particolare l’art. 107 

che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza; 

- linee guida dell’Anac adottate in forza dell’art. 213 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

DETERMINA 

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e confermati di: 

1. DI PROCEDERE, all’affidamento dei lavori di “Manutenzione e Completamento 

Edicole Funerarie per Loculi e Ossari”, alla ditta TRONCA MARIO Impresa 

Edile Artigiana con sede in Gambatesa alla contrada Toppo della Vipera, snc – 

C.F.: TRNMRA59R30D896V e P. IVA 01466400700 - in possesso dei requisiti di 

capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, come previsto dagli 

all’artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

1. DI PRECISARE che: 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione e nel 

contratto d’appalto; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) convertito con Legge n. 120/2020; 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 33.757,35 al capitolo 3945 cod.  

12.09-2.02.01.09.008 del Bilancio 2021; 

2. DI DARE ATTO che: 

- il codice il codice CUP all’uopo acquisito ed attribuito all’intervento è: CUP 

G47H20002060001; 

- il Codice Identificativo Gara è: C.I.G. 8782564117; 

- che l’intervento è finanziato completamente con fondi ex comma 311 dell’art. 1 

della legge n. 160 del 2019 su risorse del FSC 2014-2020, annualità 2020 e 

2021; 

- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità 

del contratto,  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di 

cui al comma 7 del citato articolo. 

- il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta arch. Maria Maggio, 

Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo. 
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3. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

finanziario per i provvedimenti di competenza ed al Sindaco, per opportuna 

conoscenza; 

4. di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio on line del Comune 

nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza agli obblighi di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013. 

 

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 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  15-06-2021 

 

   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. 345 

 

Gambatesa lì,  15-06-2021                         
 


