
CITTÀ DI MANFREDONIA 
Settore 7° - Urbanistica e Assetto del territorio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 105 DEL 06 FEBBRAIO 2015

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori  relativi alla  realizzazione di  nodo di scambio
intermodale  alla  Stazione  di  Manfredonia  Ovest  e  realizzazione  di  fermata  attrezzata  alla
Stazione  Siponto.  CUP  J31D10000000006  –  C.I.G.  [051260897E] -  Concessione  proroga
ultimazione lavori.

                

 IL DIRIGENTE
Sulla base della relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Ciro Salvemini;

Premesso che:

 Con  determina  dirigenziale  n.126  del  04/05/2010,  la  Regione  Puglia  ha  proceduto  all’ammissione
provvisoria  e  al  contestuale  impegno  di  spesa  relativa  la  progetto  intitolato  “Nodo  di  scambio
intermodale Manfredonia Ovest fermata attrezzata Siponto” rientrante nel programma stralcio di cui
sopra per un importo provvisorio di € 2.232.500,00;

 Con  deliberazione  G.C.  n.  283  del  13.07.2010  veniva  approvato  il  progetto  definitivo,  della  spesa
complessiva  di  euro  2.232.500,00,  redatto  dall’  Ufficio  Tecnico  Comunale,  relativo  ai  lavori  di
realizzazione di nodo di scambio intermodale stazione di Manfredonia Ovest e fermata attrezzata di
Siponto,  di  cui  €  1.558.770,23  per  lavori  ed  €  673.729,77  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione;

 Al  termine  della  procedura  aperta,  espletata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06, l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed
esecuzione  lavori  veniva  aggiudicato  all’  A.T.I.  Mucafer  scpa  –  Rotice  Antonio  s.r.l.,  con  sede  in
Manfredonia, piazzale Tiziano 21, che ha offerto il ribasso del 13,85% sull’importo lavori a base d’asta
di euro 1.413.681,84, oltre euro 145.088,40 per oneri della sicurezza, e quindi per un importo netto
contrattuale lavori di euro 1.362.975,31 (di cui euro 145.088,40 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso);

 Con determinazione del Dirigente del 7° Settore, n. 300 del 16.03.2011, si aggiudicava alla sunnominata
Impresa esecutrice la gara di appalto integrato (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione), con
procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  52,  comma  2,  lettera  b),  del  D.  Lgs  163/2006  e  ss.mm.ii.  e
aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso
decreto;

 In data 01.07.2011 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto, con l’A.T.I. Mucafer scpa – Rotice
Antonio s.r.l., avente rep. n. 8471, registrato a Manfredonia in data 7.07.2011, al n. 357, serie 1, per
l’importo di euro 1.367.534,43;

 In data 18.11.2013, il RUP e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di presa d’atto del permanere le
condizioni che consentono la esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del “Regolamento”
in DPR 207/2010;

 Con  determinazione  del  Dirigente  n.  1571  del  29.11.2013  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
relativo all’intervento complessivo “Nodo di scambio intermodale Stazione Ovest e Fermata Attrezzata
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Siponto”,  completo di  tutte le  integrazioni  imposte da RFI,  nonché la  perizia  di  variante – 1° lotto
funzionale  “Nodo  di  scambio  intermodale  Stazione  Manfredonia  Ovest”,  completa  di  atto  di
sottomissione; 

 In data 10 gennaio 2014 con atto rep. 9268 registrato a Manfredonia il 13.01.2014 al n. 106 serie 3
veniva sottoscritto il predetto atto di sottomissione;

 Con verbale sottoscritto in data 13 gennaio 2014, i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice, la
quale  conformemente  a  quanto  stabilito  nel  contratto  d’appalto  era  tenuta  ad  eseguirli  in 293
(duecentonovantatre)  giorni  calcolati  consecutivamente.  Nello stesso verbale veniva altresì  stabilita
quale data per il completamento dei lavori, il 02 novembre 2014;

 Con nota acquisita al protocollo comunale in data 24 giugno 2014 con il n. 21201, la Coop. Mucafer
comunicava che in data 17 giugno 2014 di aver presentato, alla Sezione Fallimentare del Tribunale di
Foggia, ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “senza continuità aziendale” a
scioglimento della riserva ex art. 161 6° c. L.F. formulata con ricorso depositato in data 5 dicembre
2013;

 A  seguito  della  presentazione  al  Tribunale  di  Foggia  di  domanda  di  concordato  preventivo  senza
continuità  aziendale,  sono  venuti  meno  per  la  Coop.  Mucafer  i  presupposti  contrattuali  per  la
prosecuzione dei lavori a partire dalla data 24 giugno 2014;

 Venuti meno i presupposti contrattuali per la coop Mucafer, il Direttore dei lavori, con apposito Verbale
del 23 giugno 2014, ordinava all’ATI esecutrice la Sospensione dei Lavori;

 Con  determina del Dirigente del 7° Settore n. 1013 del 14.08.2014, veniva fra le altre stabilito  che,
l’esecuzione dei lavori  ancora da realizzare potevano essere affidati  all’impresa “Rotice Antonio srl”
previa sottoscrizione di nuovo contratto di appalto per il completamento delle opere;

 Con atto di rep. n.9418 dell’11.09.2014, registrato a Manfredonia il 12.09.2014 al n. 358, Serie 1, veniva
sottoscritta  con  l’impresa  “Rotice  Antonio  srl”,  l’appendice  contrattuale  di  variazione  del  titolare
dell’appalto  del  “contratto  n.  8471  di  repertorio  del  01.07.2011,  reg.  a  Manfredonia  in  data
07.070.2011, al n. 357, serie 1”;

 Cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori del 23 giugno 2014, il Direttore dei
Lavori con proprio verbale del 24 settembre 2014, ha ordinato la ripresa lavori, stabilendo altresì quale
nuovo termine per il completamento dei lavori la data del 01 febbraio 2015;

Vista  la  nota  del  11.12.2014,  acquisita  al  protocollo  comunale  con  n.41309,  con  la  quale  l’impresa
appaltatrice  dei  lavori,  ha  chiesto,  motivando,  una  proroga  del  termine  contrattuale  di  90  giorni  per
ultimare i lavori appaltati;

Dato atto che Il Direttore dei Lavori, in data 30 gennaio 2015, ha comunicato il proprio parere favorevole
alla proroga di 90 gg per ultimare i lavori;

Vista la nota dell’11 dicembre 2014, con la quale l’impresa ha dichiarato che la concessione di proroga non
potrà costituire motivo per avanzare richieste di risarcimenti o domanda di qualsiasi natura;

Ritenuto  di accogliere la proroga, per le ragioni riportate nella richiesta dell’impresa, in quanto il ritardo
rispetto  al  termine  originariamente  stabilito  non sono ad essa  imputabili,  e  di  concedere,  quindi,  una
proroga di 90 (novanta) giorni, stabilendo quale nuova data ultima per dare ultimati i lavori, il 02 maggio
2015;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
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Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 6-3-
2008 e successiva di modifica

DETERMINA

1) Di prendere atto dell’istanza di proroga prodotta dall’impresa  “Rotice Antonio srl” in data 11.12.2014,
acquisita al protocollo comunale con il n. 41309;

2) Di concedere all’impresa  “Rotice Antonio srl”,  esecutrice dei  lavori  in oggetto indicati,  la  proroga di
giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continuativi, a decorrere dalla data del 01 febbraio 2015;

3) Di stabilire, in virtù della sospensione dei lavori e della predetta proroga, al 02 maggio 2015 la scadenza
contrattuale per ultimare i lavori di costruzione relativi alla realizzazione di nodo di scambio intermodale
alla Stazione di Manfredonia Ovest e realizzazione di fermata attrezzata alla Stazione Siponto;

4) Di  dare  atto  che  la  concessione  di  proroga  non  potrà  costituire  motivo  per  avanzare  richieste  di
risarcimenti o domanda di qualsiasi natura;

5) Di  trasmettere,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  copia  del  presente  provvedimento  all’impresa
esecutrice e alla Direzione dei Lavori;

6) 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 RESPONSABILE   DEL PROCEDIMENTO                 

            F.to Arch. Ciro Antonio Salvemini

                                                                                        IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE

                                                                                       (F.to Ing. Giovanni Spagnuolo)
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