
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.53 del 13.09.2013                                                                                                             n° 275
OGGETTO:APPALTO  INTEGRATO  RELATIVO  ALLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E 
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA PER PRESENZA DI AMIANTO DELLE TUBAZIONI E 
DEI  PALI  INSTALLATI  NEL  BACINO  PORTUALE  "ALTI  FONDALI".  PENALE  PER  RITARDO 
NELL'ULTIMAZIONE LAVORI. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 17,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:=========.

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su  relazione  del  Dirigente-Responsabile  del  procedimento  e  proposta  dell’Assessore  Lavori  
Pubblici, Geom. Salvatore Zingariello.

Oggetto: Appalto Integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei  lavori di 
bonifica per presenza di amianto delle tubazioni e dei pali installati  nel bacino portuale 
“Alti Fondali”. Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori - Determinazioni.

Premesso:
Con Decreto n. 3538/3539 in data 03.06.2004 il  Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti approvava il programma di interventi da finanziare con i fondi previsti dall’ art. 36 della  
legge n.166/2002, da destinare ad interventi infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento 
e riqualificazione dei porti, assegnando  fondi pari a  € 4.999.995,00 per il porto di Manfredonia,  
per le  finalità  indicate dalla  legge 9.12.1998 n.  426, art.  1  (interventi  di  bonifica e ripristino  
ambientale dei siti inquinati); in data 29.11.2005 veniva sottoscritto “Accordo Procedimentale” 
regolante  i  rapporti  tra  detto  Ministero  e  il  Comune di  Manfredonia.  Dopo apposita  gara  il  
Comune di Manfredonia contraeva con la Banca “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” due mutui  
rispettivamente di  € 1.200.000,00 ed € 3.799.995,00, con limite di impegno di 30 rate semestrali  
a carico del Ministero, dell’importo di € 40.000,00 per il periodo 2007 – 2021 (1° mutuo) e di € 
126.666,50 per il  periodo 2007 – 2021 (2° mutuo), rispettivamente. I contratti dei due mutui 
venivano sottoscritti  in  data 22.02.2006 per  notaio  Filippo Rizzo  Corallo,  Rep.  n.  34657 e n. 
34656 rispettivamente. Sulla base dei limiti di impegno sopra citati, della ipotizzata tempistica di  
realizzazione degli  investimenti e del tasso applicabile,  il  finanziamento concesso dalla  Banca 
mutuante  al  Comune  di  Manfredonia  ammonta  a  €  950.000,00  con  il  1°  mutuo  e  a  €  
3.000.000,00 con il 2° mutuo.

Con deliberazione G.C. n. 27 del 18.01.2007 veniva approvato il  progetto definitivo, 
della spesa complessiva di euro 3.500.000, relativo ai lavori di bonifica, per presenza di amianto, 
delle tubazioni  e dei pali  del  bacino portuale  “Alti  fondali”.   Detto progetto, dopo il  parere 
favorevole ai sensi dell’art.  6 della legge 109/94 da parte del C.T.A. presso il  Provveditorato  
Interregionale alle OO.PP. di Bari  (voto n. 03 nella seduta del 30.03.07), veniva posto a base di  
appalto integrato (appalto di  progettazione  esecutiva  ed esecuzione  lavori),  con il  seguente 
quadro economico della spesa:

1) Importo Lavori a base d’appalto
     a) importo esecuzione lavori ……………. €  2.608.410,16
     b) oneri per la sicurezza punto (a) …..   €     208.672,81
     c) corrispettivo per progettazione esecutiva
         e piano di sicurezza €       54.500,00
     d) monitoraggio per tre anni €     194.000,00
     e) oneri sicurezza punto (d) €       16.000,00
           Totale importo a base d’appalto €  3.081.582,97
2) Somme a disposizione dell’amministrazione
      f)  Rilievi e accertamenti  €        6.000,00
     g)  Spese tecniche (al netto della progettaz. 
           esecutiva)              €    245.500,00
     h) Spese per pubblicità e sperimentazioni  €      11.500,00
      i) Spese per analisi e collaudi  €      17.500,00
     l) Spese per commissioni giudicatrici  €        5.000,00
     m) Contributo autorità per la vigilanza
          lavori pubblici ex del. 26.01.2006  €           400,00
    n) Spese incentivo ex art. 18 L. 109/94  €      28.170,83
     o) imprevisti  €      37.346,20
     p)  IVA  su  lavori esente (art. 3, co. 13, L.165/90) €        -
     q) IVA 20% su altre voci  €      67.000,00

       In uno somme a disp dell’Amm.ne  €     418.417,03
Importo complessivo intervento  €  3.500.000,00



Esperita la procedura di gara indetta con D.D. n. 215 del 18.09.2007, con il  criterio 
dell’offerta economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/06, l’appalto  
integrato in parola veniva aggiudicato alla ditta “Dalena Eco-Trend srl”  di Putignano, con il  
ribasso del 3,54 % sugli importi (a) - esecuzione lavori  e (d) – monitoraggio, e con il ribasso  
dell’ 1,00 % sull’importo (c) – corrispettivo progettazione esecutiva.  Di conseguenza veniva 
stipulato  il  relativo  contratto  d’appalto,  rep.  n.  6799  in  data  19.03.2008,  registrato  a 
Manfredonia  in data 26.03.08 al n. 131, serie 1^, per l’importo di € 2.981.832,65, così distinto:

● Importo esecuzione lavori € 2.516.072,44
● Oneri sicurezza lavori €    208.672,81
● Corrispettivo progettazione esec. €      53.955,00
● Monitoraggio per tre anni €    187.132,40
● Oneri sicur. durante monitoraggio  €      16.000,00

                                                Totale € 2.981.832,65

Ai sensi dell’art.  13 del Capitolato Speciale d’Appalto l’impresa appaltatrice “Dalena 
Eco–Trend  srl”,  trasmetteva  in  data  5.05.08,  prot.  n.  18223,  il  progetto  esecutivo, 
successivamente  integrato  dopo una  prima istruttoria  da  parte  del  RUP.   Detto  progetto,  
munito di parere favorevole del Servizio SPESAL dell’ASL FG  in data 23.09.2008, nonché del 
giudizio  di  conformità ai  fini  della  validazione da parte dell’  Istituto Accreditato “Soc.  Rina 
Industry spa”  in data 7.10.2008, veniva approvato con D.D. n. 292 dell’11.11.2008. 

In  data  22.12.2008  avveniva  la  formale  “consegna”  dei  lavori,  giusta  verbale  del 
Direttore dei lavori in pari data. 

Il termine per dare ultimati i lavori è stato stabilito dall’art. 5 del contratto d’appalto 
pari a 281 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, vale a dire al 
29.09.2009.

Durante il corso dei lavori, su motivate istanze dell’appaltatore,  sono state concesse 
due  proroghe:  un  prima  volta  per  ritardi  non  attribuibili  all’Impresa,  conseguenti  al 
perfezionamento dell’iter burocratico di superiori autorizzazioni per dare effettivamente  inizio 
ai lavori, prescrizioni della Medicina del lavoro (Servizio SPSAL) inerenti all’attività di rimozione 
delle camicie di amianto, corso di formazione operatori subacquei  a cura ASL, tavoli tecnici  
presso  Autorità  Portuale;  una  seconda  proroga  venne  concessa  a  causa  di  riconosciute  e  
oggettive  cause  di  rallentamento  della  produttività  giornaliera  dei  lavori.   Inoltre  i  lavori  
vennero sospesi  dal  18.12.2009 fino al  21.04.2010, avendo riconosciuto detto periodo non 
idoneo per temperature al di sotto delle minime consentite per lavori in acqua. Gli stessi  lavori  
furono  ripresi  con  verbale  in  data  21.04.2010.   In  conseguenza  delle  proroghe  e  della 
sospensione concesse, il termine utile di ultimazione venne spostato al 31.10.2010.

Una ulteriore istanza di proroga da parte dell’impresa, stante il notevole slittamento 
del  termine originario  contrattualmente stabilito,  non veniva preso in  considerazione dalla  
Stazione Appaltante.  Pertanto, successivamente alla data del 31.10.2010 i lavori  proseguivano 
“in penale”.

Durante l’ultima fase lavorativa, a causa di condizioni climatiche non idonee a lavori 
subacquei (temperatura dell’acqua troppo bassa),  l’impresa in data 14.12.2010 comunicava 
l’interruzione delle lavorazioni, che riprendevano in data 2.05.2011.

I  lavori  risultano  ultimati  in  data  18.08.2011,  come  da  Certificato  emesso  dalla 
Direzione dei Lavori. Nell’emissione di detto certificato veniva determinato pari a 156 i giorni 
oltre  il  termine  utile  contrattuale,  in  ciò  escludendo  ai  fini  della  penale  il  periodo  di 
interruzione per condizioni ambientali non idonei ai lavori in acqua, come sopra evidenziato.    

In corso d’opera sono stati emessi  otto stati d’avanzamento lavori ed erogati acconti  
per complessivi  € 2.525.796,91.

In sede di contabilizzazione ai fini del 9° (ultimo) S.A.L. per lavori a tutto il 18.08.2011 
(data  di  ultimazione),  con  nota  in  data  4.04.2012,  prot.  n.  11683,  l’Ufficio  dava  avviso 
all’appaltatore del conteggio e relativa applicazione della penale conseguente ai 156 giorni di 



ritardo,  nella  misura  dell’uno per  mille  per ogni  giorno,  ai  sensi  dell’art.  20 del  Capitolato 
Speciale d’Appalto.

Con nota al prot. comunale n. 20104 in data 11.06.2012 l’impresa Dalena, a riguardo 
della preannunciata penale e al fine di pervenire alla sottoscrizione degli  atti  di contabilità  
senza riserve, argomentava sulla propria incolpevolezza del ritardo oltre che sulla manifesta 
incongruità della sanzione rispetto all’interesse della stazione appaltante, in ciò adducendo, a 
giustificazione della  propria condotta,  i  ritardi  dovuti  a  causa di  forza maggiore (condizioni  
meteomarine sfavorevoli, le complesse procedure di riavviamento di lavorazioni in mare, dopo 
la  loro  sospensione),  a  circostanze e difficoltà  sopravvenute in  corso  dei  lavori  (Incontri  e  
confronti con gli Organi di controllo e sorveglianza, monitoraggio dell’ambiente), a difficoltà  
legate a imprevisti che, per il tipo di appalto caratterizzato da lavorazioni veramente singolari,  
vanno ben oltre l’ordinarietà, in un’area di cantiere non esente da interferenze (natanti, noli,  
uso delle banchine).

Con  la  medesima  nota  l’impresa  lamentava  inoltre  il  mancato  riscontro  da  parte 
dell’Ufficio della ulteriore richiesta di proroga, la qual cosa ha privato la stessa della  “giusta  
soddisfazione di riscontro del corretto computo del tempo necessario per ultimare tutte le 
lavorazioni”.

Quanto, poi,  alla congruità della  sanzione in rapporto ai  danni patiti  dalla Stazione  
Appaltante,  l’impresa,  richiamando  l’art.  22  del  D.M.  145/2000   e  andando  al  di  là  delle  
giustificazioni  a  supporto della già invocata incolpevolezza, chiedeva la disapplicazione della  
penale, la cui valutazione è rimessa proprio alla Stazione Appaltante rispetto al pregiudizio che 
è derivato dal ritardo, ponderando il valore della  “prestazione inadempiuta”  non già in sé 
considerata, bensì in relazione alle sue ripercussioni sull’equilibrio complessivo del rapporto 
concretamente valutato:  è fuor di dubbio, concludeva l’impresa, che nel caso di specie, a  
lavori  ultimati  il   “ritardo”   rispetto  al  termine  ipotizzato  non  ha  prodotto  alcun  danno,  
essendosi comunque concretizzato totalmente l’interesse della Stazione Appaltante, per cui  
qualunque importo venisse addebitato per “penale” risulterebbe manifestamente eccessivo. 

Considerato:
In merito alla disapplicazione della penale, il  4° comma dell’art. 22 del  D.M. LL.PP.  

19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto di lavori pubblici” 
(oggi   comma 7  dell’art.  145  del  D.P.R.  5.10.2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione del D. Lgs. 163/2006 , recante il Codice dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi  
e forniture”) dispone: «E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale  
disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, 
oppure  quando  si  riconosca  che  le  penali  sono  manifestamente  sproporzionate,  rispetto 
all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di  
compensi o indennizzi all’esecutore»;

Con  la  citata  nota  prot.  comunale  n.  20104  in  data  11.06.2012  l’impresa  Dalena 
riconduce il ritardo nell’ultimazione dei lavori in parte (soprattutto) a circostanze e difficoltà  
impreviste  ed  imprevedibili,  preesistenti  o  sopraggiunte,  e  in  parte  a  fatti  della  Stazione 
Appaltante;

Le  sopraggiunte  cause  di  maggiore  durata  dei  lavori  sono  state  in  buona  parte 
assorbite dalla concessione di due proroghe, mentre non è stata presa in considerazione la 
richiesta di una terza proroga, peraltro non negandola espressamente;

Con nota in data 28.08.2013 al prot.comunale n. 29172, in occasione della ripresa delle  
operazioni  di  collaudo,  l’impresa,  richiamando  la  sua  precedente  del  11.06.2012  e,  in  
particolare,  i  motivi  e le  giustificazioni  addotte in sede di  richiesta della  ulteriore proroga,  
ribadisce e fa valere il diritto di non imputabilità del ritardo a proprio carico, oltre alla palese  
incongruenza  dell’importo  della  penale,  qualunque  esso  sia,  in  rapporto  al  danno  (non)  
prodotto;

Ritenuto di poter condividere le motivazioni e giustificazioni dell’appaltatore quando 
ribadisce la incolpevolezza del ritardo perché dovuto a cause di forze maggiori, e ciò in quanto  



possono certamente essere accolte, ora per allora, le motivazioni da lui addotte a supporto 
della richiesta della terza proroga; 

Ritenuto, altresì, di dover tenere in debita considerazione che quanto forma oggetto 
della richiesta dell’appaltatore deve necessariamente confrontarsi con il principio espresso dal  
richiamato art. 22 del D.M. 145/2000 (ora art. 145 del DPR 207/2010), e valutare che la penale  
di  che  trattasi,  se  applicata,  sarebbe  manifestamente  sproporzionata  rispetto  all’interesse 
dell’Amministrazione, e ciò in quanto  per i  lavori di che trattasi, ultimati sin dal 18.08.2011,  
ad oggi non risultano ancora completate le operazioni di collaudo, a causa della complessità 
delle prove e della mancanza di norme tecniche specifiche riferite o riferibili agli stessi lavori.

Considerato che, comunque, durante l’appalto, l’esecuzione dei lavori non ha ritardato 
per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma;

Tutto ciò premesso e considerato, 

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento

Visto l’art.  5  del  Contratto d’Appalto  rep.  n.  6799 in  data  19.03.2008,  registrato a 
Manfredonia in data 26.03.08;

Vista la nota dell’impresa Dalena al prot. comunale n. 20104 in data 11.06.2012 e la  
successiva prot. n. 29172 in data 28.08.2013  prima citate;

Visto l’art. 22,  4° e 5° comma, del D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145  (ora art. 145 del 
D.P.R. 5.10.2010 n. 207);

Sentito il Direttore dei Lavori;
Per le motivazioni di cui ai  “considerato” riportati in narrativa, PROPONE alla Giunta  

Comunale  l’adozione  del  presente  atto  di  disapplicazione  totale  della  penale  a  carico 
dell’appaltatore.

LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente – Responsabile del Procedimento; 
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del  

D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di condividere la relazione del Dirigente – Responsabile del Procedimento sopra 

riportata,  ed  accogliere,  di  conseguenza,  la  proposta  di  disapplicazione  della 
penale;

3. Dare atto che l’Ufficio preposto porterà a compimento la contabilità dei lavori ultimati  
senza detrazioni dovute a penalità per ritardo. 

4. Dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da 
separata, unanime, votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V. SEGRETARIO GENERALE

________________________
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