
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 70   del   14-08-2019 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di agosto alle ore 19:00 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. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

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:  D.P.C.M. 27.02.2019: RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 

1, C.1028, L. 145/2018 - DIP.PROT.CIVILE APPROVAZIONE 1° 

STRALCIO PIANO INTERVENTI ART. 2 C.1 - ANNUALITÀ 2019 - 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "RIPRISTINO DI PARTE 

DELLA STRADA CIRCUMLACUALE - LAGO DI OCCHITO. 
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LA GIUNTA  

PREMESSO che 

- Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.12.2018, riferito alle 

risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, viene assegnato alla Regione Molise un finanziamento di 9,86 milioni di euro; 

- Detto Decreto, che rientra in un ampio Piano nazionale per la sicurezza del territorio, 

riguarda “il superamento dell’emergenza nei territori colpiti recentemente da gravi 

calamità” con riferimento a stati di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore 

della legge 31 dicembre 2018, n. 145 e quelli terminati da non oltre sei mesi dal predetto 

termine, come nel caso del Molise per l’emergenza eventi meteorologici del mese di 

gennaio 2017; 

- l’importo assegnato alla Regione Molise è stato definito in relazione alla ricognizione dei 

fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato ed alle attività 

economiche e produttive, comunicata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile dal 

Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 481 del 

16 settembre 2017 recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli 

eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione 

Molise nel mese di gennaio 2017”, così come previsto dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della stessa 

Ordinanza; 

- le risorse, determinate per tutte le regioni interessate “in maniera proporzionale rispetto 

alla ricognizione dei fabbisogni”, sono assegnate ai Commissari Delegati nominati per 

fronteggiare le emergenze e per il Molise restano assegnate al Presidente della Regione – 

Commissario Delegato, ex Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

n. 481 del 16 settembre 2017 e saranno suddivise in tre annualità: € 3.034.610,85 per il 

2019 ed € 3.413.937,21 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021; 

-  a seguito della ricognizione avviata dalla struttura commissariale con nota 38351/2019 

del 26/03/2019 partecipata a tutti gli enti interessati, è stato redatto l’elenco degli 

interventi inseriti nel Piano degli Investimenti per l’importo totale di € 3.034.610,85 

riferito all’annualità 2019; 

- detto Piano, con nota 51637 del 30 aprile 2019, è stato trasmesso al Dipartimento della 

Protezione Civile che, con nota POST_0025093 del 14/05/2019, ne ha disposto 

l’approvazione; 

- nel Piano degli Investimenti approvato figurano anche n° 5 interventi che vedono il 

Comune di Gambatesa quale soggetto attuatore (si veda la successiva Tabella A); 

- il Dipartimento della Protezione Civile, con la citata nota POST/0025093 del 14/05/2019, 

tenuto conto di quanto previsto all’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 che 

impone un rigida tempistica per l’avvio degli interventi, pena l’automatica perdita del 

finanziamento, ha chiesto di integrare, con immediatezza, la tabella del Piano degli 

investimenti indicando la data della nomina del RUP, il codice CUP ed un 

cronoprogramma che, in ossequio al citato art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 febbraio 

2019, fissi l’inizio dei lavori entro il 31/08/2019; 

- con Delibera di G.C. n. 46 del 23.05.2019 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento lo scrivente ing. Marco D’Elia, dando allo stesso espresso atto di indirizzo 
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ai fini della predisposizione e trasmissione delle integrazioni richieste per la definitiva 

concessione del finanziamento; 

- con nota prot.n. 3679 del 25.05.2019 il RUP trasmetteva alla Regione Molise il 

cronoprogramma relativo ai singoli interventi, unitamente ai CUP, di seguito riportati: 

n° Titolo intervento Importo CUP 

1 
Ripristino e rifacimento della strada comunale 

Macchie-Valle Sace 
€       89.275,00 G47H19000830002 

2 
Ripristino e rifacimento della strada comunale 

per Bosco Pietracatella 
€       60.850,00 G47H19000840002 

3 
Ripristino e rifacimento della strada comunale 

via di Benevento - c.da Bosco Chiusano 
€       30.425,00 G47H19000850002 

4 

Ripristino di parte della strada circumlacuale di 

competenza del Comune di Gambatesa – C.da 

Macchie - Lago di Occhito 

€       30.425,00 G47H19000860002 

5 Riprofilatura del versante di Colle Giammarco €       60.850,00 G47H19000870002 

Tabella A 

- con nota prot.n. 84860/2019 del 08.07.2019 il Presidente della Regione Molise – 

Commissario Delegato convocava il Sindaco del Comune di Gambatesa in data 

10.07.2019 per la stipula della Convenzione; 

VISTA la “Convenzione per l’affidamento delle funzioni di soggetto attuatore” (di seguito 

Convenzione) sottoscritta in data 10.07.2019 tra il Sindaco di Gambatesa, Carmelina 

Genovese, e il Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato, Donato Toma; 

DATO ATTO che la citata Convenzione prevede, all’art. 5, che il rapporto di concessione ha 

durata fino al 15 dicembre 2019 e, in particolare, la stipula del contratto relativo ai lavori 

“dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31.08.2019”; 

VISTA la Determina n° 208 del 01.08.2019 di affidamento dell’incarico di redazione della 

progettazione esecutiva (oltre a C.S.P., D.L. e C.S.E) - per gli interventi 1, 3 e 4 della Tabella 

A - ai tecnici Arch. Maria Vittoria Gallo e Geom. Antonio Genovese, relativamente iscritti 

all’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso n° 835 sez. A e al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Campobasso al n° 896; 

VISTO il progetto esecutivo relativo all’intervento n. 4 della Tabella A, trasmesso degli stessi 

professionisti in data 10.08.2019 (prot.n. 7785), del quale si riportano l’elenco elaborati ed il 

quadro economico: 

 (Int. 4) Ripristino di parte della strada circumlacuale di competenza del Comune di 

Gambatesa – C.da Macchie - Lago di Occhito – CUP: G47H19000860002 – elenco elaborati: 

1) Relazione tecnica  

2) Quadro economico 

3) Individuazione territoriale degli interventi 

4) Planimetrie catastali interventi 

5) Documentazione fotografica 



DELIBERA DI GIUNTA N.70 Del 14-08-2019 COMUNE DI GAMBATESA 

- Pag. 4 - 

6) Elenco prezzi 

7) Computo metrico estimativo 

8) Piano di manutenzione delle opere 

9) Capitolato speciale d’appalto 

10) Piano di Sicurezza e Coordinamento 

11) Cronoprogramma dei lavori 

Quadro Economico Intervento 4 (CUP: G47H19000860002): 

A  LAVORI   

A1) Importo lavori soggetti a ribasso  €    25.093,13  

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €        495,50  

  TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA  €    25.588,63  

      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   

B1) IVA su lavori e oneri (10% di A1+A2)  €      2.558,83  

B2) Spese generali e Tecniche  €      2.277,54  

B2.1    Spese tecniche   €          2.178,64  

B2.2   Cassa Previdenziale (4%)  €               87,15  

B2.3    Spese Generali  €               11,75  

B2.4    Imprevisti  €                       -    

      

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      4.836,37  

      

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €    30.425,00  

 

ACCERTATO che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo da 

parte del R.U.P. ing. Marco D’Elia, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 44, 47 

e 55 del DPR 207/2010; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui trattasi;  

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

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 voti unanimi, favorevoli:  

D E L I B E R A 

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e pertanto si intendono esplicitamente 

richiamate 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di “RIPRISTINO DI PARTE 

DELLA STRADA CIRCUMLACUALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI 
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GAMBATESA – C.DA MACCHIE - LAGO DI OCCHITO”, composto dagli elaborati 

richiamati in premessa; 

2. DI APPROVARE il relativo quadro economico che di seguito si riporta: 

A  LAVORI   

A1) Importo lavori soggetti a ribasso  €    25.093,13  

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €        495,50  

  TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA  €    25.588,63  

      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   

B1) IVA su lavori e oneri (10% di A1+A2)  €      2.558,83  

B2) Spese generali e Tecniche  €      2.277,54  

B2.1    Spese tecniche   €          2.178,64  

B2.2   Cassa Previdenziale (4%)  €               87,15  

B2.3    Spese Generali  €               11,75  

B2.4    Imprevisti  €                       -    

      

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      4.836,37  

      

  IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €    30.425,00  

 

3. DI DARE ampio mandato all’U.T.C., in persona dell’ing. Marco D’Elia, di procedere ai 

successivi adempimenti necessari all’affidamento dei lavori; 

4. DI DARE ATTO che: 

- il CUP relativo all’intervento è G47H19000860002; 

- l’intervento è finanziato con risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marco D’ELIA, nominato responsabile 

dell’Area Tecnico-Manutentiva con Decreto del Sindaco n. 2 del 30.05.2019, il quale, ai 

sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è anche Responsabile dei lavori; 

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

pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi; 

5. DI DICHIARARE il presente atto con successiva unanime votazione immediatamente 

eseguibile. 
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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 TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 13-08-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to D'ELIA Marco 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 7840   del   14-08-19 

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 14-08-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 390 

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

consecutivi a partire dal 14-08-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

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

 Gambatesa, lì 14-08-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-08-19, 

►  □  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 14-08-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

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

 Gambatesa, lì 14-08-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


