
 

 

“Abbiamo acquisito il progetto esecutivo degli impianti sportivi ed è pronta la gara per 

l’affidamento dei lavori di quest’altra importante opera strategica per Larino”. A render-

lo noto è l’assessore al bilancio Stefano Vitulli che non nasconde la propria soddisfa-

zione per un altro importante obiettivo raggiunto. 

"La realizzazione degli impianti sportivi sarà resa possibile grazie all’azione di questa 

amministrazione  che nei cinque anni di mandato ha dovuto districarsi in un complica-

tissimo percorso legale, tecnico e contabile mentre di pari passo andava a realizzare il 

Complesso Polifunzionale per manifestazioni fieristiche, inaugurato lo scorso 19 mag-

gio. Un'opera pubblica imponente  realizzata in soli 10 mesi e con un anno e mezzo di 

ritardo rispetto a quanto da noi programmato a causa degli scontati ricorsi legali che 

tutti ricorderanno. Per fortuna hanno solo posticipato l’inizio dei lavori ma non hanno 

impedito la sua realizzazione come invece è successo a suo tempo con gli Impianti 

Sportivi. 

Grazie all’impegno profuso dal Sindaco, da tutta l'amministrazione, ed in particolare 

dall' Assessore Michele Palmieri, dai dipendenti dell’area tecnica, preziosissimi per 

l’apporto dato, siamo finalmente riusciti ad acquisire il progetto esecutivo degli impianti 

sportivi ed il bando di gara per l’appalto dei lavori. 

E' opportuno ricordare come la vicenda sia stata estremamente complessa. Per non andare troppo indietro con la memoria, ri-

cordo che l’Amministrazione Anacoreta aveva riappaltato i lavori che si bloccarono durante l’Amministrazione Giardino a 

causa di un contenzioso avviato dall'impresa esecutrice nei confronti del Comune al quale chiedeva il soddisfo di una parte dei 

lavori effettuati. 

Nonostante il consulente tecnico del Tribunale avesse quantificato in circa 500 mila euro i lavori realizzati dall’impresa e non 

contabilizzati, i Direttori dei lavori non furono chiamati in causa nella questione legale che ne derivò e che è tutt’ora in corso. 

Mentre uno dei due tecnici si dimise, all’altro fu affidato addirittura direttamente l’incarico di riformulare il progetto, ovvia-

mente a titolo oneroso. Come se non bastasse, nel successivo riappalto, avvenuto sotto la nostra amministrazione, la Commis-

sione di gara ha dovuto annullare le relative procedure a causa di un vizio segnalato nello stesso progetto da una delle ditte 

concorrenti. Di conseguenza è stata annullata la  gara con il risultato di dovere ripetere tutto di nuovo. Ed eravamo già a fine 

2014. 

A metà mandato, ci siamo pertanto ritrovati con 500 mila euro di possibile debito nei confronti dell’impresa esecutrice e con 

un progetto da adeguare per l’ennesima volta. 

Avendo concretizzato che le procedure di appalto da ripetere ex-novo avrebbero richiesto tempi troppo lunghi e avendo seguito 

scrupolosamente le normative vigenti che prevedono la predisposizione di gare per l'affidamento di progettazioni con onorari 

di importo superiore a 40.000,00 euro, abbiamo deciso di procedere seguendo l’unica strada possibile, ovvero una progettazio-

ne interna curata dall'ufficio tecnico comunale. Ciò ha permesso sia un risparmio di circa 80 mila euro sull’ennesima progetta-

zione da rifare, cioè a costo zero poiché fatta internamente all’Ente comunale, sia un notevole risparmio di tempo evitando i 

probabili ricorsi legali sulla gara di progettazione. Ebbene, pur nella forte carenza di personale in cui imperversa il Comune di 

Larino, il progetto è stato consegnato in tempi relativamente rapidi e successivamente è stato sottoposto a validazione ed a ve-

rifica di uno Studio accreditato presso il Ministero delle Infrastrutture. 

Tale passaggio (seppur obbligatorio per legge ma stranamente mai effettuato prima) ha avuto lo scopo di scongiurare la possi-

bilità di incorrere in altri contenziosi sulla progettazione dell’opera. 

Ora, si è in attesa di un ultimo adempimento di natura contabile relativo alla richiesta dei necessari spazi finanziari essenziali 

per sostenere la spesa dell’opera. Infatti i nuovi principi contabili sopraggiunti nel 2016, che impongono il pareggio di bilancio 

dell’esercizio in corso, impediscono di spendere i soldi già in cassa se non si hanno spazi finanziari concessi dal Ministero del-

le Finanze e/o dalla Regione Molise. In questi ultimi giorni stiamo lavorando per superare anche quest'ultimo ostacolo burocra-

tico pertanto, avendo un progetto esecutivo, validato e verificato si potrà procedere finalmente alla pubblicazione del bando di 

gara per il completamento dell’opera che (al netto dei soliti ricorsi legali che immaginiamo potrebbero arrivare), avverrà in 

tempi certi e soprattutto rapidamente. Insomma, ancora un po' di pazienza e i mezzi d’opera e le maestranze torneranno a lavo-

ro sull’area adiacente al Polo fieristico, cioè proprio sugli Impianti sportivi, attesi da oltre 30 anni, e sarà un ulteriore lascito di 

questa amministrazione che nella realtà dei fatti ha reso Larino un paese migliore di quello che cinque anni fa ha avuto in con-

segna da chi ci ha preceduti". 

* Assessore al bilancio 

del Comune di Larino  

 

 

     - Stefano Vitulli* - 
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