
CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Assessorato ai  Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore “6” – Lavori Pubblici – Manutenzione

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   n. 870    del        09.07.2013 

Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013, ASSE 2 – Obiettivo 2.1, 
Progetto  “Casa  dei  diritti”  Viale dei pini n. 5, Siponto.  Impegno per anticipazione spese 
allacciamenti.

Impresa:     IMPRESU Srl – Andria
Contratto:  n. 8447 di Repertorio dell’1/06/2011   registrato a Manfredonia il 15/06/2011 al n. 292
Importo di contratto principale:  € 460.012,67  comprensivo degli oneri per la sicurezza
Decreto del R.O.O. di approvazione del Contratto:  n. 27 del 02/12/2011

Contratto aggiuntivo: n.8762 di Rep. del 27/07/2012 registrato a Manfredonia il  02/08/2012 al n. 375
Importo di contratto:  € 44.738,48 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre Iva 
Decreto del R.O.O. di approvazione del Contratto aggiuntivo:  n. 94/2012.

Su relazione del RUP - Capo Servizio dott. ing. Giuseppe  Di  Tullo.

I L   D I R I G E N T E
   

       Premesso che:
-    con D.D. n. 524 del 26/04/2011  i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta IMPRESUD s.r.l., 

con sede in Andria (BT) alla Via Rossini-18 con il ribasso del  25,921%, sull’importo a base d’asta di € 
602.032,17 e quindi per l’importo netto di € 445.979,41 oltre  € 14.033,26 per oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso, ed oltre IVA ; 

- il contratto n. 8447 di Rep. è stato sottoscritto l’1/06/20011 e registrato il 15/06/2011 al n. 292-Serie 1;

- in data 02/12/2011 il Responsabile Obiettivo Operativo emetteva il decreto n. 27 di approvazione del  
contratto d’appalto e il 05/12/2011 è avvenuto l’effettivo inizio dei lavori come verbalizzato in pari  
data dal direttore dei lavori; 

- con D.D. n. 1867 del 30.12.2012 è stato approvato il quadro economico riveniente da ribasso d’asta del 
25,921% con cui  è stato aggiudicato l’appalto,  accolto il  1°  SAL per lavori  a  tutto il  29/12/2012 e  
liquidata  la  1^  rata  di  acconto  alla  ditta  IMPRESUD  Srl  giusto  Certificato  di  pagamento  n.  1  del  
29/12/2012 emesso dal RUP per € 131.520,00 oltre Iva al 10% per complessivi € 144.672,00;

- con deliberazione di G. C. n. 199 dell’11.07.2012  è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n. 
1 per il riutilizzo di parte delle economie rivenienti dal ribasso d’asta riguardante ulteriori lavorazioni  
con  affidamento  diretto  all’impresa  appaltatrice,  nonché  l’adeguamento/rimodulazione  del  budget 
circa l’aumento dell’aliquota della Cassa Nazionale Professionisti e dell’Iva,  giusta autorizzazione del 
ROO del 24.01.2012, come da quadro economico seguente:
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- in data 27/07/2012 veniva sottoscritto il contratto aggiuntivo,  registrato  a Manfredonia il  02/08/2012 
al n. 375-Serie 1, per l’importo netto di € 44.738,48 comprensivo di € 1.377,37 per incidenza oneri di 
sicurezza e oltre Iva come per legge, approvato dal Responsabile Obiettivo Operativo con decreto n. 
94/2012;

- con  D.D.  n.  801  del  26.06.2013 veniva  approvato  lo  stato  finale  e  il  Certificato  di  regolare 
esecuzione, quest’ultimo rilasciato in data 22/05/2013;  

Dato atto che per garantire l’agibilità dell’edificio comunale è necessario realizzare gli allacci alle reti 
pubbliche dei sottoservizi;

- a seguito di incontri presso l’Help-desk (Prefettura di Bari) e il Ministero dell’Interno,  si evidenziava  
tra l’altro che, stante in essere “Contratti quadro” con società fornitrici di pubblici servizi (AQP Spa,  
ENEL - Edison Spa, Telecom, ecc.), il pagamento dei servizi erogati e consumi avviene direttamente 
sulla prima fattura utile di riferimento, e quindi l’impraticabilità da parte del Comune ad attivare  
nuove procedure di  selezione di  operatori  e  quindi  nuovi  contratti,   con nota  datata  31.11.2012 
n.44095 di prot. comunale veniva richiesta al Responsabile Obiettivo Operativo 2.1 (c/o Min. Interno)  
l’autorizzazione  per   procedere  all’anticipazione  delle  spese  di   €  7.540,00  per  allacciamenti  ai  
pubblici servizi da parte del Comune, convenendo che  saranno trasferite a questo Ente le somme  
effettivamente erogate a fronte di richiesta con allegata la seguente documentazione:  
• Provvedimento amministrativo di impegno della spesa;

• Copia dei contratti sottoscritti con le Società fornitrici dei pubblici servizi; 

• Provvedimento amministrativo di liquidazione della spesa effettivamente sostenuta;

• Fattura con gli estremi riportanti il titolo del progetto e l’intervento specifico;

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
QUADRO 

Economico 
post gara

Somme in + 
e in -

Nuovo quadro 
economico

 A-  LAVORI  al netto del ribasso del 25,921%  €     460.012,67  €  504.751,15
A.1  Di cui oneri per la sicurezza  €       14.033,26  €   15.410,63

 B  Importo di contratto   €    460.012,67 €       44.738,48  €  504.751,15 
 C-  SPESE GENERALI     
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:    
 c1  Rilievi e accertamenti, aggiornamento catastale   €         5.405,26   €       5.405,26 
 c2  Allacciamenti ai pubblici servizi  €         7.540,00   €       7.540,00 

 c3 
Imprevisti,Lavori in economia,Liquidazione fatture, 
spese riproduzione documenti ed elaborati tecnici  €       25.531,85  €      25.531,85 

 c4 
 Supporto per Progettazione, D. L.L.e Coord. 
Sicurezza  €       16.000,00   €     16.000,00 

 c5  Verifiche, prove e collaudi  €         7.850,00   €       7.850,00 
 c6  I.V.A. al 10% per lavori    €       46.001,27  €   4.473,85  €     50.475,12 
 c7  Inarcassa su c4 dal 2% al 4%  €            428,11  €      428,11  €          856,22 
 c8  I.V.A. su c2, c4, c5, c7 e c10 dal 20% al 21%  €       12.649,55  €      632,48  €     13.282,03 
 c9  Incentivo art.92.5 D.L.gvo 163/2006 e s.m. e i.  €       12.321,31   €     12.321,31 
 10  Attrezzature e arredamento  €       31.429,65   €     31.429,65 
c11  Spese per Commissione, pubblicità gara, ecc.   €         1.575,00   €       1.575,00 
 D-  Sommano le spese generali  €     166.732,00  € 5.534,44  €   172.266,44 
 E-  TOTALE   (B + D)  €     626.744,67  € 50.272,92  €   677.017,59 
 F-  Somme rivenienti dal ribasso d'asta  €     171.658,03 - € 50.272,92  €   121.385,11 

  G- TOTALE  GENERALE     (E + F)  €     798.402,70   €   798.402,70 

H- GESTIONE  €     105.000,00  €   105.000,00

TOTALE PROGETTO FINANZIATO  G + H  €   903.402,70  €   903.402,70
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• Mandato di pagamento o altro documento attestante il regolare  versamento; 

• Attestazione del Beneficiario della regolare esecuzione dei singoli allacciamenti;

- il Responsabile Ob. Op. 2.1 con nota del 04.03.2013-prot. n.1835, acquisita via fax al n. 8032 di prot.  
comunale, stante l’importo richiesto di € 7.540,00 previsto in progetto, ha autorizzato l’anticipazione  
della spesa per allacciamenti ai pubblici servizi;

- con deliberazione di G.  C.  n.  174 del  04.07.2013, si  prendeva atto dell’Autorizzazione dell’Autorità 
superiore di Gestione del Pon Sicurezza con cui a questo Ente sarà trasferita … la spesa effettivamente  
erogata, demandando al Dirigente i consequenziali provvedimenti relativi all’impegno di spesa;

Ritenuto pertanto dovere provvedere ad impegnare  la spesa preventivata di complessivi € 7.540,00 
necessaria per gli allacci ai pubblici servizi, come previsto nel progetto approvato, ai fini di consentire  
l’agibilità dell’immobile di che trattasi in Viale dei pini 5 e 5A destinato a “Casa dei diritti”;

Dato atto che la somma occorrente può essere impegnata  al CAP-PEG  7245 “Spese anticipate per  
conto di altri Enti” del bilancio per l’E.F. 2013 approvato con deliberazione di G.C. n. 3/2013;    

       Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;   
    Visto l’art.  9  del  Regolamento,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  124  del  06/03/2008,  che  

disciplina gli adempimenti di competenza della  Dirigenza;
       Visto il  vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto:
- della necessità di anticipare la spesa occorrente di € 7.540,00 per allacciamenti ai pubblici servizi,  
come previsto nel progetto approvato, per l’agibilità dell’immobile di che trattasi in Viale dei pini 5 e  
5A destinato a “Casa dei diritti”;
- dell’autorizzazione  da  parte  del  Responsabile  Obiettivo  Operativo  2.1.  all’anticipazione  della 
anzidetta somma di € 7.540,00; 

2) Di impegnare la spesa di complessivi € 7.540,00 al CAP-PEG 7245 “Spese anticipate per conto di altri  
Enti” del bilancio per l’E.F. 2013;    
                         
3) Di trasmettere  al Responsabile Obiettivo Operativo 2.1 presso il Ministero dell’Interno  il presente 
provvedimento;

4)  Di  precisare,  laddove occorra,  che al  pagamento delle  spese sostenute dal  soggetto attuatore è  
delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione 
da  parte  dell’Ufficio  Pagamenti  della  Segreteria  Tecnica  del  PON  subordinata  all’esito  positivo  dei  
controlli di primo livello. 

5) Di dare atto che Il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e successivi  
del D. Lgs. N. 33/2013.

                                               IL DIRIGENTE 
 (ing. Giovanni Spagnuolo)
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	D E T E R M I N A

