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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. 237 Del 15-07-22 
 
 
Gambatesa, lì  15-07-22                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'ACCESSO 

ALL'AREA ESTERNA DEL CAMPO POLIVALENTE IN 

LOCALITA' FRUTTETO 

 

CIG: Z26372E218 

 
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  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di luglio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che: 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.07.2019 prot. n. 6789 il Comune di 

Gambatesa è stato ammesso a finanziamento per l’intervento di “Ristrutturazione e 

Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e Riqualificazione delle Aree 

Circostanti” per un importo complessivo di € 400.000,00 nell’ambito del PON 

Legalità 2014/2020, Asse 7, Azione 7.1.1; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 15.10.2020 è stato approvato il Progetto 

Esecutivo avente ad oggetto “Ristrutturazione e adeguamento del Campo Sportivo 

polivalente e riqualificazione delle aree circostanti” presentato dall’arch. Fabio 

Spensieri dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 305.153,00 per lavori, € 

3.074,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 91.772,73 per somme 

a disposizione dell’amministrazione; 

- che, a seguito di espletamento di procedura aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con Determina U.T.C. n. 

160 del 29.04.2021 si è preso atto della proposta di aggiudicazione dell’appalto dei 

lavori, in favore della ditta SALVATORE GIOVANNI con sede in Ripalimosani in 

Via P. Pietrunti, 30, P.IVA n. 00209260702; 

CONSIDERATO che: 

- i lavori sono stati consegnati in data 12.04.2022 con l’assegnazione di un termine di 

sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti 

sull’uso e sulla funzionalità dei lavori; 

- l’offerta tecnica dell’impresa affidataria prevedeva la riqualificazione dell’area 

circostante mediante la realizzazione nella zona a valle di un piazzale in grado di 

garantire una adeguata area parcheggio per giocatori, ambulanza e disabili 

pavimentata con manto di Bynder per una superficie di 600 mq; 

- occorre provvedere alla sistemazione della strada di accesso al campo 

polifunzionale per la parte non ricompresa nell’offerta migliorativa oltre alla 

sistemazione dell’area a monte del campo polivalente; 

ATTESO che per le vie brevi è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta 

affidataria dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento del Campo Sportivo 

polivalente e riqualificazione delle aree circostanti”; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso, in data 11.07.2022 acquisito al prot. n. 7374, 

dalla ditta SALVATORE GIOVANNI, per la sistemazione dell’accesso all’area del 

campo sportivo, mediante la pavimentazione di ulteriori 550 mq con manto in Bynder, 

al costo di € 8.928,50 oltre Iva al 10% e come meglio dettagliato nel computo metrico 

allegato alla presente; 

CONSIDERATO:  

- che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore a 

150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma 

all’affidamento dell’appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1, commi 1-4 della Legge n. 120/2020 (DL Semplificazioni), come 

modificati dal D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, in deroga agli articoli 
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36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante 

Codice dei contratti pubblici, in quanto procedura indetta entro il 30 giugno 2023, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;  

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 

affidare i lavori suddetti, nella necessità di coniugare i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di 

efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.;  

- che, ai sensi della norma sopra richiamata, sussistono i presupposti per procedere 

all’affidamento diretto dei lavori previa consultazione di operatori economici, in 

quanto, la Stazione Appaltante ha necessità di dare avvio con urgenza alle 

lavorazioni al fine di garantire l’esecuzione dei lavori in oggetto;  

- in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. si può procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del 

minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del 

comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

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; 

DATO ATTO che: 

punto 

a) 

FINE DA 

PERSEGUIRE 

Completamento della pavimentazione in bynder 

e sistemazione esterna area Frutteto 

punto 

b) 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

Affidamento dei lavori relativi alle opere di 

completamento per laccesso all'area esterna del 

campo polivalente in Localita' Frutteto 

 
FORMA DEL 

CONTRATTO 

forma pubblica amministrativa, 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 

punto c) 
CRITERIO DI 

SELEZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 

(l. 120/2020), come modificato dal D.L.77/2021 

 
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. 
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CONDISERATO, altresì, che il ricorso a tale procedura di scelta del contraente risulta 

appropriato in ossequio al principio di celerità, efficienza dell’azione amministrativa e 

non aggravamento del procedimento, atteso che gli oneri, in termini di impiego di 

tempo e risorse umane, di una eventuale diversa procedura concorsuale risulterebbero 

inopportuni rispetto ai potenziali benefici riscontrabili e non compatibili con i tempi di 

programmazione degli interventi; 

CONSIDERATO di dover provvedere ad assumere il conseguente impegno a carico 

del bilancio comunale;  

ACQUISITO, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC), il codice identificativo di 

gara Smart CIG n. Z26372E218; 

DATO ATTO che la stazione appaltante per la ditta SALVATORE GIOVANNI ha 

acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva, DURC, protocollo INAIL_ 33888115 

valido fino al 08/11/2022; 

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; 

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

Maria MAGGIO quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;   

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; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi;  

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

per quanto sopra esposto, che costituisce parte integrante del presente dispositivo,  

1. di procedere all’affidamento dei lavori per le “Opere di Completamento per 

l'accesso all'area Esterna del Campo Polivalente in Località Frutteto”, per i motivi 

indicati in premessa, alla ditta SALVATORE GIOVANNI con sede in Ripalimosani 

in Via P. Pietrunti, 30, P.IVA n. 00209260702, per l’importo di € 8.928,50 oltre € 

892,85 per Iva al 10%; 

2. di impegnare la somma derivante dal presente atto per € 9.821,35, ai seguenti 

capitoli di bilancio: 

- €  6.583,66 al capitolo 3605 codice 01.05-2.02.01.09.000 (oneri di urbanizzazione); 

- € 3.237,69 al capitolo 1930/1 codice 10.05-1.03.02.09.000 (spese per manutenzione 

strade comunali esterne); 



COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 237 del 15-07-2022 

 

3. di dare atto che il Codice Identificativo Gara è: C.I.G. Z26372E218; 

4. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

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

conoscenza; 

5. 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  15-07-2022 

 

   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. 425 

 

Gambatesa lì,  23-07-2022                         
 


