
CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

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

__________________________________________________________________________________________

OGGETTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL POPOLO IN ADERENZA ALLA 
CABINA ENEL. AFFIDAMENTO LAVORI (C.I.G. Z720D1403Z)

Su relazione del Capo servizio Impianti, ing. Giuseppe Di Tullo

I L   D I R I G E N T E

Premesso che:
− in Piazza del popolo è ubicata una cabina enel interrata, provvista di botola di accesso in ferro traforato 

posta  a  raso  della  pavimentazione,  soggetta  a  periodici  allagamenti  in  occasione  di  piogge 
particolarmente rilevanti;

− tale situazione determina interruzioni nella fornitura di energia elettrica sia agli uffici comunali che agli  
esercizi commerciali e alle abitazioni , causando danni anche di natura economica nonché problemi di  
sicurezza e incolumità; 

Dato atto che:

− la rete di fogna bianca per la raccolta delle acque meteoriche di corso Manfredi con i lavori relativi al  
secondo lotto è stata completata;

− è pertanto possibile procedere al posizionamento di apposita griglia di raccolta delle acque meteoriche 
sul perimetro della cabina enel,  da collegare con la rete di fogna bianca di Corso Manfredi, risolvendo 
in tal modo le disfunzioni segnalate;

Vista la stima dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazza del Popolo per la 
realizzazione dell'intervento in parola redatta dal Responsabile del Procedimento,  ing. Giuseppe Di Tullo,  
che ammonta ad €. 21.764,00 oltre I.V.A. 22%;

Dato atto che la somma complessiva di €. 26.552,08, necessaria per i lavori in parola, trova copertura 
nelle  residue  disponibilità  dell'appalto  in  essere  relativo  ai  lavori  di  recupero  ambientale  e  restauro  
pavimentale di Corso Manfredi – 2° Lotto;

 Ritenuto di affidare  i lavori di che trattasi a norma dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006  
all'impresa  Milkorì  Group Srl,  con sede in  Bari  al  viale  Salandra  n.11, già  titolare  di  subappalto per  le 
medesime lavorazioni  del secondo lotto dei lavori di restauro pavimentale di Corso Manfredi, dichiaratasi  
immediatamente disponibile;

Visto l'art. 125, comma 8, del D.Lgs.163/2006

Visto il PEG per l’esercizio finanziario 2013, approvato con D.G.C. n.345 del 28/11/2013.

    Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

2013 Det. n. 1703   (manutenzione pavimentazione piazza del popolo)

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 1703  del 17/12/2013  



Visto il “Regolamento per la disciplina delle  attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di  
Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con le residue disponibilità del mutuo 
Cassa DD.PP. ( pos. N. 6000969) e trovano copertura sul  Cap.  di spesa n.  6475  “Completamento Corso 
Manfredi 2° Lotto” del bilancio per l’E.F. 2013 RP.’11;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. di affidare, a norma dell’Art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, all'Impresa Milkorì group Srl, con 
sede in Bari al viale Salandra n.11, l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione di Piazza del Popolo finalizzati alla eliminazione di infiltrazione di acque meteoriche 
nella cabina enel interrata ivi esistente, per un importo di €. 21.764,00, oltre IVA 22%;

2. di dare atto che la spesa complessiva di €. 26.552,08  rientra nelle disponibilità del mutuo Cassa DD.PP. ( 
pos. N. 6000969) e trova copertura al Cap. 6475 “Completamento Corso Manfredi 2° Lotto” del bilancio 
per l’E.F. 2013 RP.’11;

3. di dare atto,  altresì,  che la liquidazione alla succitata ditta avverrà sulla base di apposito rendiconto 
redatto dal Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe DI TULLO, che ne curerà anche la Direzione  
Lavori;

4. di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposito  link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
   (Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO)


	D E T E R M I N A

