
CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

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

Servizio 3 “LL.PP. e Patrimonio storico”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1697 DEL 17.12.2013

Oggetto:  Recupero  e  consolidamento  fabbriche  ex  convento  San  Francesco. 
Impegno di spesa. (CUP J38F13000170002).

   
Su relazione del RUP – Capo Servizio “LL.PP.  e Patrimonio storico” dott. arch. Francesco Sammarco

IL  DIRIGENTE 
Premesso che:
- con  deliberazione  di  G.C.  n.  519  dell’01.08.03  veniva  affidato  all’arch.  Telera  Luigi  da  

Manfredonia  l’incarico  per  la  progettazione  preliminare-definitiva-esecutiva  e  direzione 
lavori  relativa  al  “Recupero  e  restauro  delle  fabbriche  ex  Convento  San  Francesco”;  il 
professionista  in  data  01.10.2003-n.5145  di  Rep.  sottoscriveva  l’apposita  convenzione 
d’incarico;

 -     con  deliberazione di G. C. n. 788/2004  veniva  approvato  il  progetto  preliminare  dell’  
intervento relativo all’immobile comunale;

- con nota del  07.09.2007-n.7905, acquisita al  n.  39003 di  prot.  comunale del  13.09.07,  la 
Soprintendenza  per i  Beni Architettonici e per il  Paesaggio  restituiva copia approvata del 
progetto  definitivo  (trasmesso  con  nota  di  prot.  comunale  n.  7905/2007)  unitamente  al  
Decreto  n.  498  del  27.07.07  di  Autorizzazione  con  prescrizioni  emesso  dalla  Direzione 
Regionale per i BB. CC. e Paesaggistici della Puglia;

- il professionista incaricato, su richiesta dell’Amministrazione, con nota al n. 33605 di prot.  
comunale dell’1.10.2012 trasmetteva il  progetto esecutivo, completo di elaborati tecnico-
amministrativi, con il seguente quadro economico:

A.1) Totale complessivo lavori a misura €    808.804,08
A.2)       Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €      24.638,60
A) Importo lavori €    833.442,68
B)          SOMME A DISPOSIZIONE:

    1. Lavori in economia 3% di A1 € 24.264,12
2. Imprevisti  5% di A1 € 40.440,20
3. Allacciamenti ai pubblici servizi €   5.000,00
4. Spese tecniche per progettazione, dir. lav.,
   contabilità, sicurezza,ecc. €150.019,68
5. C.N.P.A.I.A.L.P. 4%  di  B4+B10 €    6.480,79
6. IVA 21% di  B4 + B5 + B10 €  35.385,10
7. IVA sui lavori 10% di A €  83.344,27
8. Incentivo ex-art. 92 D. Lgs. 163/2006 su A1) €  16.176,08 
9. Spese per accertamenti di laboratorio,  
    verifiche tecniche, ecc. €   14.000,00
10. Collaudo tecnico amm.vo e statico €   12.000,00

   Totale somme a disposizione    €    387.110,24
C)    TOTALE complessivo progetto  € 1.220.552,92



- con deliberazione di G. C. n. 255 del 05.10.2012 il progetto di cui innanzi, tra l’altro, veniva  
candidato ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale per la Città di cui al D.L. 22.06.2012 n.  
83, convertito in legge n. 134 del 07.08.2012, risultato non finanziato; 

- con deliberazioni di G.C. 40 del 07/02/2013, n. 55 del 2013 e n. 128 del 14/05/2013 uno 
stralcio di € 300.000,00 del progetto citato veniva candidato, per il tramite della Prefettura di Foggia,  
ai finanziamenti del Ministero dell’Interno-PON Sicurezza di cui 150.000,00 a valere su fondi U.E. 
(FESR 2007/2013) e 150.000,00 su fondi dello Stato, con il seguente quadro economico:

A-  LAVORI  €  202.045,00  
A.1-   Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €    13.055,00  

 B-  Importo lavori  €  215.100,00  

 C- 
 SPESE GENERALI - SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE:    

 c2  Allacciamenti ai pubblici servizi (acqua e fogna) €      5.036,00  

 c3 
Imprevisti,lavori in economia,liquidazione fatture, spese 
riproduzione documenti ed elaborati tecnici  €     6.964,60   

 c4  Progettazione, D. L.L.e Coord. Sicurezza  €   29.713,00  
 c5  Verifiche, prove e collaudi  €     5.900,00  
 c6  I.V.A. al 10% per lavori    €   21.510,00  
 c7  Inarcassa su c4 al 4%  €     1.188,52  
 c8  I.V.A. su c2, c4, c5, c7  al 21%  €    8.785,88  
 c9

 
 Incentivo art. 92.5 D.L.gvo 163/2006 e s.m.e i.  €     4.302,00

 
c10
D- 

 

Spese per Commissione, pubblicità gara, ecc.
Sommano le spese generali
TOTALE

 

 €     1.500,00
 €   84.900,00
 € 300.000,00

 
- con deliberazioni di G.C. n.219 del 02.08.2013 veniva approvato il progetto esecutivo-stralcio 

dell’intervento di che trattasi per l’importo di € 839.677,88, di cui € 635.155,00 comprensivo 
di  € 15.055,00  per  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  204.522,88  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione, già candidato ai finanziamenti POIn 2007/2013; 

- con decreto n. 09 di Rep. del 02/08/2013 del Segretario Generale dell’ Organismo Intermedio 
(O.I.)-MIBACT   con  il  Programma  Interregionale  -  FESR  2007/2013  veniva  finanziato  il 
progetto per il  Recupero e consolidamento delle fabbriche ex convento San Francesco  per 
l’importo di € 839.677,88; 

- con deliberazione di G.C. n. 282 del 20.09.2013 veniva approvato, tra l’altro, il disciplinare  
regolante  i  rapporti  O.I.-MIBACT  e  Comune  di  Manfredonia  con  la  ripartizione  del  
finanziamento  €  839.677,88  previsto  dal  citato  decreto  n.09/2013  dell’Organismo 
Intermedio presso il Ministero per i BB. e le Attività Culturali e il Turismo,  per € 797.694,49  
di  fonte  U.E.  (POIn  –  MIBACT)  e  €  41.983,39  di  fonte  dello  Stato-PAC  (Piano  di  Azione 
Coesione);

- con  deliberazione  di  G.C.  n.  308  del  29/10/2013  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro 
economico aggiornato, rispetto al quadro economico del progetto esecutivo del 2012, che di  
conseguenza risulta il seguente:
 A.1) Totale complessivo lavori a misura  €    822.145,00
A.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €      28.110,00
A)    Sommano (A.1+A.2) €    850.255,00
B)     SOMME A DISPOSIZIONE dell’Amm.ne:
1. Lavori in economia circa 1,2 % di A.1) €        9.898,55      
2. Imprevisti  circa 2 % di A.1) €      16.442,90  
3. Allacciamenti ai pubblici servizi €      11.495,17
4. Spese tecniche per progettazione, dir. lav.,
   contabilità, sicurezza, accatastamento €    122.629,06      



5. C.N.P.A.I.A.L.P. 4%  di  B4 €        4.905,16
6. IVA 22% di  B3+B4+B5+B9+B10-B12 €      37.866,07
7. IVA sui lavori 10% di A €      85.025,50
8. Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 su A) €      17.005,10 
9. Supporto tecnico-amministrativo al RUP €        9.800,00
10. Spese per accertamenti di laboratorio,  
    verifiche tecniche, collaudi €      14.380,00
11.Spese per Commissione, pubblicità gara €        3.000,00
12. Piano di valorizzazione e fruizione €        9.000,00
B)     SOMME A DISPOSIZIONE €      341.467,51        
C)    TOTALE complessivo progetto €   1.191.722,51

-  con  la  predetta  deliberazione  di  G.C.  n.  308/2013  si  prendeva  atto  che  la  spesa  di  € 
1.191.722,51 è finanziata come segue:
1. per quanto a € 839.677,88 da fondi POIn e PAC di cui al citato decreto n. 09/2013  del 

Segretario Generale dell’O.I.-MIBACT;
2. per quanto a € 300.000,00  da fondi PON Sicurezza del Ministero dell’Interno (50% Stato e 

50% U.E.) in corso di acquisizione;
3. per quanto a €   52.044,63  dal Comune di Manfredonia con oneri di urbanizzazione;

- a seguito di  procedura di  gara,  con D.D.  n.  1597 del  03/12/2013 i  lavori  di  Recupero e  
consolidamento  fabbriche  ex  convento  San  Francesco sono  stati  aggiudicati  in  via 
definitiva all’Impresa  Garibaldi srl; 

Atteso che l’intervento in parola è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015 – 
Anno  2013  per  l’importo  di  €  1.191.722,51,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  329  del  
15/11/2013 e recepito in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 33 del 27.11.2013; 

Ritenuto impegnare la spesa complessiva occorrente  di € 1.191.722,51  per l’intervento di che 
trattasi nel bilancio 2013 come segue:

      - Cap. 6052 “Recupero e consolidamento ex fabbriche San Francesco”  (quota U.E. € 797.693,99);
      - Cap. 6040           “                          ”                        “                        “             (quota Stato € 191.983,89);
      - Cap. 6030         “                           ”                        “                       “           (quota Regione € 150.000,00);
      - Cap. 6016         “                           ”                        “                      “         (quota Oneri Urb. € 52.044,63);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza 
della Dirigenza;
Visto il nuovo vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui alla narrativa che precede e che qui di seguito si intendono riportate:
1) Di  impegnare  la  spesa  complessiva  occorrente  di  €  1.191.722,51  per  l’intervento  di  che 

trattasi nel bilancio 2013 come segue:
  - Cap. 6052 “Recupero e consolidamento ex fabbriche San Francesco”  (quota U.E. € 797.693,99);

         - Cap. 6040           “                          ”                        “                        “           (quota Stato € 191.983,89);
         - Cap. 6030         “                           ”                        “                       “       (quota Regione € 150.000,00);
         - Cap. 6016         “                           ”                        “                      “       (quota Oneri Urb. € 52.044,63);

2) Di dare atto che il provvedimento non è compreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi 
D.Lgs. 33/2013;

3) Dispone,  ad ogni  fine,  la  conservazione degli  atti  innanzi  richiamati  nel  relativo fascicolo  
depositato presso l’ufficio di segreteria del Settore.
                                   IL DIRIGENTE  

                   (ing. Giovanni Spagnuolo)
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