
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 90   del   13-09-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 08:40 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.  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:  ART. 1, COMMA 1079, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - 

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE 2021/2023 - DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO 

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS) N. 8862 DEL 

08 LUGLIO 2022. APPROVAZIONE INTERVENTI DA CANDIDARE A 

FINANZIAMENTO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito nello stato di 

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo per la progettazione 

degli enti locali” (d’ora in poi “Fondo”), destinato al cofinanziamento della redazione dei 

progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per 

opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione 

di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;  

- l’art. 45, comma 1-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 

2020, n. 126 sostituisce, all’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le 

parole “cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e 

dei progetti definitivi” con le parole “finanziamento della redazione dei progetti di 

fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi”;  

- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 

2021, registrato dalla Corte dei Conti il 26/09/2021 al n. 2815, definisce, per il triennio 

dal 2021 al 2023, i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, 

nonché di recupero delle risorse da destinare agli enti locali a valere sul Fondo 

progettazione per gli enti locali;  

VISTO il Decreto direttoriale Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 

8862 del 08 Luglio 2022, pubblicato sul sito del MIMS in data 13 luglio 2022, con cui sono 

state definite le modalità e i termini di accesso, di ammissione al finanziamento statale, di 

erogazione delle somme, nonché di recupero in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai 

commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 delle risorse di cui al decreto del 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 2021;  

DATO ATTO che: 

- le risorse sono assegnate per la redazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza 

degli edifici o delle strutture pubbliche, di esclusiva proprietà dell’Ente e con 

destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche;  

- le risorse sono assegnate per progetti di fattibilità tecnica ed economica o definitivi 

oppure esecutivi;  

- i Comuni presentano la domanda di finanziamento statale contenente le informazioni 

riportate nello schema allegato al Decreto (allegato 1), secondo le modalità descritte e, in 

particolare:  

a) l’elenco dei progetti, fino ad un massimo di tre, inseriti nella programmazione a) 

dell’Ente, per i quali si richiede l’ammissione a finanziamento statale;  

b) le schede contenenti le informazioni di dettaglio relative ai singoli progetti;  

c) il CUP definitivo relativo ad ogni singolo progetto;  

d) in caso di edificio o struttura scolastica, il codice edificio dell’Anagrafe regionale 

dell’edilizia scolastica (ARES);  
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e) le dichiarazioni relative al rispetto delle diposizioni di cui al presente decreto 

direttoriale ed al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

n. 322 del 10 agosto 2021; 

DATO ATTO che le richieste di finanziamento devono essere presentate esclusivamente 

mediante l’applicazione informatica predisposta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dal 15 

luglio 2022 ed entro le 13:59 del 15 settembre 2022;  

RITENUTO di dover presentare domanda di contributo di cui al Decreto direttoriale 

Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 8862 del 08 luglio 2022;  

DATO ATTO che per la tipologia di interventi l’Ente intende provvedere ai seguenti 

interventi: 

1. Intervento di Adeguamento Sismico della Cappella Cimiteriale;  

2. Intervento di Adeguamento Sismico e Messa in Sicurezza Impiantistica dell'Immobile 

adibito a Capannone per Rimessa Mezzi; 

3. Intervento di Adeguamento Sismico e Messa in Sicurezza Impiantistica dell'Immobile 

adibito a Capannone per Rimessa Attrezzi (Lavatoio);  

VISTO il quadro economico preliminare di spesa redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica-

Manutentiva, arch. Maria Maggio, di seguito riportato, relativo all’intervento di 

Adeguamento Sismico della Cappella Cimiteriale per un importo complessivo di € 

560.000,00, di cui € 62.500,00 omnicomprensivi per spese di progettazione definitiva ed 

esecutiva, studio di vulnerabilità sismica, relazione geologica ed indagini da candidare a 

finanziamento (CUP: G42B22008840006) – Intervento 1: 

LAVORI (compresi oneri per la sicurezza) 357.000,00 € 

Somme a Disposizione  

IVA (22%) sui lavori 78.540,00 € 

     Spese Tecniche Omnicomprensive  

Progettazione Definitiva (*) cmp IVA e Cassa 18.779,80 € 

Progettazione Esecutiva (*) cmp IVA e Cassa 22.902,20 € 

Studio di Vulnerabilità Sismica (*) cmp IVA e Cassa 10.138,82 € 

Studio Geologico (*) cmp IVA e Cassa 3.703,96 € 

Indagini Strutturali e Geologiche (*) cmp IVA  6.975,23 € 

Direzione Lavori e C.S.E. cmp IVA e Cassa 39.653,07 € 

Collaudo (cmp IVA e Cassa) 5.539,02 € 

Incentivi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.225,00 € 

Imprevisti           4.931.81 € 

Spese generali  
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IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 560.000,00 € 

  

(*) Contributo richiesto: 62.500,00 € 

 

VISTO il quadro economico preliminare di spesa redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica-

Manutentiva, arch. Maria Maggio, di seguito riportato, relativo all’intervento di 

Adeguamento Sismico e Messa in Sicurezza Impiantistica dell’immobile adibito a 

Capannone per Rimessa Mezzi, per un importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 

66.600,00 omnicomprensivi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, studio di 

vulnerabilità sismica, relazione geologica ed indagini da candidare a finanziamento (CUP: 

G42B22008850006) – Intervento n. 2: 

LAVORI (compresi oneri per la sicurezza) 382.500,00 € 

Somme a Disposizione  

IVA (22%) sui lavori 84.150,00 € 

     Spese Tecniche   

Progettazione Definitiva (*) cmp IVA e Cassa 20.625,84 € 

Progettazione Esecutiva (*) cmp IVA e Cassa 25.433,45 € 

Studio di Vulnerabilità Sismica (*) cmp IVA e Cassa 8.310,50 € 

Studio Geologico (*) cmp IVA e Cassa 3.481,38 € 

Indagini Strutturali e Geologiche (*) cmp IVA  6.893,51 € 

Direzione Lavori e C.S.E. cmp IVA e Cassa 45.063,18 € 

Collaudo (cmp IVA e Cassa) 5.719,33 € 

Incentivi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 7.650,00 € 

Imprevisti           5.092,48 € 

Spese Generali 3.225,00 € 

   

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 600.000,00 € 

  

(*) Contributo richiesto: 66.600,00 € 

 

VISTO il quadro economico preliminare di spesa redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica-

Manutentiva, arch. Maria Maggio, di seguito riportato, relativo all’intervento di 

Adeguamento Sismico e Messa in Sicurezza Impiantistica dell'Immobile adibito a 

Capannone per Rimessa Attrezzi (Lavatoio) per un importo complessivo di € 400’000,00, di 

cui € 48.700,00 omnicomprensivi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, studio di 

vulnerabilità sismica, relazione geologica ed indagini da candidare a finanziamento (CUP: 

G42B22008860006) – intervento 3: 
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LAVORI (compresi oneri per la sicurezza) 250.000,00 € 

Somme a Disposizione  

IVA (22%) sui lavori 55.000,00 € 

     Spese Tecniche Omnicomprensive  

Progettazione Definitiva (*) cmp IVA e Cassa 14.693,03 € 

Progettazione Esecutiva (*) cmp IVA e Cassa 17.894,65 € 

Studio Geologico (*) cmp IVA e Cassa 2.899,97 € 

Indagini Strutturali e Geologiche (*) cmp IVA  5.573,39 € 

Direzione Lavori e C.S.E. cmp IVA e Cassa 32.004,57 € 

Collaudo (cmp IVA e Cassa) 4.249,34 € 

Incentivi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 5.000,00 € 

Imprevisti 2.321,09 € 

Spese Generali 2.725,00 € 

   

IMPORTO COMPLESSIVO 400.000,00 € 

  

(*) Contributo richiesto: 48.700,00 € 

 

RITENUTO di approvare tali interventi ai fini della presentazione delle candidature a 

finanziamento; 

RICHIAMATE:  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2021 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione 2021/2023 e i relativi allegati;  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2022 di approvazione nota di aggiornamento al 

Dup e schema di Bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati; 

DATO ATTO che l’approvazione delle stime dei progetti sopra indicati, costituisce modifica 

ed integrazione al programma delle OO.PP. per il triennio 2022/2024 adottato con 

deliberazione di G.C. n. 98 del 21/10/2021; 

ATTESO che con il presente atto si intende emanare atto di indirizzo al Responsabile 

dell’area tecnica per la predisposizione degli atti necessari per l’inoltro della domanda;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti” così come modificato e integrato da 

D.Lgs 19/04/2017 n. 56; Vista la L. 120/2020 “decreto semplificazioni”;  

VISTO il D.P.R. 207 del 5/10/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. per quanto ancora in vigore ai sensi dell’articolo 216 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 
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RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover procedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

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

Di presentare domanda di contributo di cui al Decreto direttoriale Ministero Infrastrutture e 

Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 8862 del 08 luglio 2022; 

Di approvare il quadro economico preliminare di spesa, redatto dal Responsabile dell’Area 

Tecnica-Manutentiva, riportato in premessa, relativo all’intervento di Adeguamento Sismico 

della Cappella Cimiteriale per un importo complessivo di € 560.000,00, di cui € 62.500,00 

omnicomprensivi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, studio di vulnerabilità 

sismica, relazione geologica ed indagini da candidare a finanziamento (CUP: 

G42B22008840006) – Intervento 1; 

Di approvare il quadro economico preliminare di spesa redatto dal Responsabile dell’Area 

Tecnica-Manutentiva, riportato in premessa, relativo all’intervento di Adeguamento Sismico 

e Messa in Sicurezza Impiantistica dell’immobile adibito a Capannone per Rimessa Mezzi, 

per un importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 65.300,00 omnicomprensivi per spese di 

progettazione definitiva ed esecutiva, studio di vulnerabilità sismica, relazione geologica ed 

indagini da candidare a finanziamento (CUP: G42B22008850006)  – Intervento n. 2: 

Di approvare il quadro economico preliminare di spesa redatto dal Responsabile dell’Area 

Tecnica-Manutentiva, riportato in premessa, relativo all’intervento di Adeguamento Sismico 

e Messa in Sicurezza Impiantistica dell'Immobile adibito a Capannone per Rimessa Attrezzi 

(Lavatoio) per un importo complessivo di € 400’000,00, di cui € 47.600,00 omnicomprensivi 

per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, studio di vulnerabilità sismica, relazione 

geologica ed indagini da candidare a finanziamento (CUP: G42B22008860006)  – intervento 

3: 

Di individuare, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., R.U.P. per il progetto dei 

lavori sopra indicati, l’arch. Maria Maggio, Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva;  

Di dare atto che l’approvazione della stima dei progetti in premessa, costituisce modifica ed 

integrazione al programma delle OO.PP. per il triennio 2022/2024 adottato con deliberazione 

di G.C. n. 98 del 21/10/2021;  

Di demandare al Responsabile dell’U.T.C. arch. Maria Maggio, il compito di predisporre 

tutti gli atti necessari e consequenziali per la presentazione della domanda di contributo di cui 

al Decreto direttoriale Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) n.8862 del 08 

luglio 2022 per i tre interventi sopra richiamati; 

Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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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 13-09-22 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 13-09-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 9047   del   15-09-22 

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 15-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 537 

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

consecutivi a partire dal 15-09-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

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

 Gambatesa, lì 15-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

13-09-22, 

►  □  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 13-09-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

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

 Gambatesa, lì 15-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


