
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 73   del   28-07-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 11:00 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.  Abiuso Marco  nella sua qualità di VICE SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Assente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

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:  CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 139, LEGGE DI 

BILANCIO N. 145 DEL 2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA IN LOCALITÀ PESCHIERA-VIA 

DEL LAVATOIO - CUP G43H19000690001 - APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con nota del Ministero dell’Interno, acquisita al prot. n. 7669 del 

08.09.2021, è stato comunicato lo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di 

contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio, di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, 

n. 145, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito 

dall' art.1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente 

modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla L.13 ottobre 2020, n.126, concernente "Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al 

fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 

350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di 

euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e 

di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono 

assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti; 

VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito 

dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse 

assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per 

l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono 

finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura 

del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti 

beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da 

pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo 

con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di 

cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni 

con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo 

sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione"; 

VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-

2023", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.0." con la quale è stato disposto il 

rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al 

citato comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;  

VISTA la richiesta di assegnazione contributo, trasmesse al Ministero dell’interno – 

Direzione Centrale della Finanza Locale tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, per 

interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per le 

seguenti opere pubbliche: 
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- Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in località Macchie - Valle 

Sace - CUP: G43H18000240001 per un importo pari ad € 400.000,00;  

- Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in Località Peschiera-Via del 

Lavatoio. - CUP: G43H19000690001 per un importo pari ad € 150.000,00;  

- Lavori di Messa in Sicurezza del Ponte sul Fiume Tappino - Strada Comunale Macchie 

Valle Sace. Consolidamento ed Opere di Messa in Sicurezza Sismica del Ponte - CUP: 

G42C19000040001 per un importo pari ad € 250.000,00;  

- Lavori di Messa in Sicurezza Strade Comunali in Località Cese e Casavarola. 

Manutenzione Straordinaria del Manto Stradale e Messa in Sicurezza dei tratti di 

Viabilità Comunale - CUP: G47H19001380001, per un importo pari ad € 200.000,00; 

RILEVATO che: 

- il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali e il 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con proprio Decreto di finanza locale 

del 23 febbraio 2021, ha assegnato contributi per la messa in sicurezza per l’annualità 

2021; 

- con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, in 

applicazione dell’art.1comma 139-bis della legge 145/2018, sono stati assegnati ai 

Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 

del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro1.696.722.093,37 per interventi riferiti a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 

139 del medesimo art.1.; 

- inoltre tali risorse aggiuntive sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e pertanto assoggettate a tutte le disposizioni normative di interesse tra cui le 

procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli 

interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 

luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché dalle disposizioni di cui 

al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 

101) e dal D.M. ivi citato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 

luglio 2021;  

- all’uopo, come specificato nel Comunicato del 6 settembre 2021 del Ministero 

dell’Interno assunto al protocollo comunale n. 4881 del 08.09.2021, i Comuni beneficiari 

sono stati invitati a confermare l'interesse al contributo richiesto mediante comunicazione 

da inviare al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale con 

modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, entro il termine del 16 

settembre 2021; 

- i Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A al decreto, sono 

tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini 

previsti dall’art.1 comma 143 della legge145/2018 a decorrere dalla data di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso del richiamato decreto 

dell’8 novembre 2021; 

- il contributo assegnato, al Comune di Gambatesa, per la candidatura dei 4 progetti risulta 

pari ad € 1.000.000,00, così distinto:  
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1. € 400.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in 

località Macchie - Valle Sace - CUP: G43H18000240001;  

2. € 150.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in 

Località Peschiera - Via del Lavatoio. CUP G43H19000690001; 

3. € 250.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza del Ponte sul Fiume Tappino - 

Strada Comunale Macchie Valle Sace. Consolidamento ed Opere di Messa in 

Sicurezza Sismica del Ponte - CUP G42C19000040001; 

4. € 200.000,00 per i Lavori di Messa in Sicurezza Strade Comunali in Località Cese e 

Casavarola. Manutenzione Straordinaria del Manto Stradale e Messa in Sicurezza 

dei tratti di Viabilità Comunale - CUP: G47H19001380001; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n 22 del 23.09.2021 è stato variato il 

programma triennale dei LLPP 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 06/02/2021 con l’inserimento degli interventi finanziati; 

- visti i tempi ristretti, è risultato necessario ed urgente procedere all’affidamento dei 

servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l’affidamento delle 

attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

relativi ai lavori finanziati; 

RICHIAMATA la propria Determina a contrarre n. 95 del 24.03.2022 con la quale si dava 

avvio alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi tecnici ai sensi della 

vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.);  

DATO ATTO che per i lavori di Messa in Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in 

Località Peschiera - Via del Lavatoio: 

- con Determina di Settore Tecnico n. 196 del 14.06.2022 si è proceduto all’affidamento 

dell’incarico per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e 

Contabilità e C.R.E. all’arch. Luigi VALENTE C.F. VLNLGU75B16H501P – P.IVA 

00852720945, con studio in Venafro (IS) in via Vittorio Alfieri n. 4 iscritto all’Ordine 

degli Architetti P.P.C. della provincia di Isernia al n. 217; 

- con Determina di Settore Tecnico n. 197 del 14.06.2022 si è proceduto all’affidamento 

dell’incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

al geom. Mauro DI BONA, C.F. DBNMRA75D21G596S – P.IVA 00927480947 con 

studio in Venafro (IS) in via Volturno n. 19, iscritto Collegio dei Geometri e dei 

Geometri laureati della Provincia di Isernia al n. 649; 

- con Determina di Settore Tecnico n. 197 del 14.06.2022 si è proceduto all’affidamento 

dell’incarico per la Redazione dello Studio Geologico al dott. Geol. Nicola Ciafardini con 

studio in Trivento (CB) in via Colle San Giovanni - C.F. CFRNCL66C30E456G - P.I. 

00892620709, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Molise al n 099; 

VISTO il Progetto Definitivo redatto dall’arch. Luigi VALENTE, avente ad oggetto Messa in 

Sicurezza e Sistemazione Idrogeologica in Località Peschiera - Via del Lavatoio, acquisito in 

data 22.07.2022 al prot.n. 7687 e composto dai seguenti elaborati: 

1) RELAZIONE TECNICA 

2) RELAZIONE GEOLOGICA 
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3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

4) COROGRAFIA 

5) PLANIMETRIA CATASTALE 

6) PLANIMETRIA DELL’INTERVENTO  

7) PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

8) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

9) ELENCO PREZZI 

10) STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 

11) PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

12) QUADRO ECONOMICO 

13) DISCIPLINARE DESTRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

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

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Lavori a base di appalto   

A1 - Lavori    99.230,00 € 

  
A2 - 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 1.940,00 € 

SOMMANO 101.170,00 € 

B) Somma a disposizione dell'amministrazione   

Bl - Spese Tecniche      18.852,55 €   

B2 - Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 1 583,04 € 

B3 - Spese generali ed imprevisti 1 019,55 € 

B4 - IVA SUI LAVORI 22% di A 2 2 257,40 € 

B5 - Totale IVA e cassa su Spese Tecniche 5 117,46 € 

B6 - IVA 22% (C3+C4+C5) 1.961,58 € 

  
 

     SOMMANO 48.830,00 € 

TOTALE PROGETTO 150.000,00 € 

 

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 definitivo e del relativo 

quadro economico; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria degli incarichi è garantita dal finanziamento 

concesso con il Decreto Interministeriale del 13 febbraio 2021 e con decreto del Direttore 

Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021; 

DATO ATTO che il C.U.P. assegnato al progetto è CUP: G43H19000690001; 

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

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

- Di approvare il Progetto Definitivo relativo ai lavori di Messa in Sicurezza e 

Sistemazione Idrogeologica in Località Peschiera - Via del Lavatoio redatto dall’arch. 

Luigi VALENTE e composto dagli elaborati richiamati in premessa; 

- Di approvare il relativo quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Lavori a base di appalto   

A1 - Lavori    99.230,00 € 

  
A2 - 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 1.940,00 € 

SOMMANO 101.170,00 € 

B) Somma a disposizione dell'amministrazione   

Bl - Spese Tecniche      18.852,55 €   

B2 - Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 1 583,04 € 

B3 - Spese generali ed imprevisti 1 019,55 € 

B4 - IVA SUI LAVORI 22% di A 2 2 257,40 € 

B5 - Totale IVA e cassa su Spese Tecniche 5 117,46 € 

B6 - IVA 22% (C3+C4+C5) 1.961,58 € 

  
 

     SOMMANO 48.830,00 € 

TOTALE PROGETTO 150.000,00 € 

 

- Di dare atto che: 

- il CUP relativo all’intervento è CUP G43H19000690001; 

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

pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi; 

- i lavori sono finanziati con risorse previste Articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104;  

- Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e 

R.U.P. dell’intervento per i dovuti provvedimenti di competenza. 

- Di seguito, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile in forza dell’art.134 comma 4 del D.LGS 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Abiuso Marco 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 28-07-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

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 28-07-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 7903   del   01-08-22 

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 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 452 

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

consecutivi a partire dal 01-08-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

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

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

28-07-22, 

►  □  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 28-07-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

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

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


