
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

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

______________________________________________________________________________________________ 

2016 (Det.             _ApprovPeriziaAssestamento_Piscina) 
 

 

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 
 
Oggetto: Completamento e gestione del Centro Sportivo costituito da piscina coperta climatizzata, 

palestra ed annessi servizi, secondo il modello del “Project financing”.  Approvazione perizia di 
assestamento.   CUP:  J39G13000220005,  CIG:  53592565F4. 

 

 

IL  DIRIGENTE 

DEL SESTO SETTORE  
 

Su  relazione  del  responsabile  unico del procedimento ing. Marco Ferrara; 
 

Premesso che:  

- con bando di gara pubblicato in data 02/08/2004, l’Amministrazione Comunale ha indetto una gara 
di pubblico incanto per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un 
impianto natatorio da realizzarsi in Manfredonia in un’area comunale della ex lottizzazione C10 del 
vecchio Programma di Fabbricazione, censita al Catasto terreni al F.23 Part.lle 501 e 601, sulla base del 
progetto preliminare approvato con deliberazione di  C.G. n.191 del 28/03/2003, integrata dalla 
deliberazione di  C.G. n.211 del 30/03/2004; 

- a seguito di procedura aperta, con Determinazione del Dirigente dell'8° Settore n. 58  del  21/2/2005 
è stata affidata la citata concessione di progettazione, costruzione e gestione  all’ATI formata 
dall’impresa capogruppo Rotice Antonio & C. S.a.s., dalla P.F. Impianti S.r.l., dallo studio Associato DM&P 
e dalla ICOS Sporting Club s.r.l.;    

- con Determinazione del Dirigente dell'8° Settore n.60 dell'11/03/2008, ad avvenuta acquisizione di 
tutti i pareri, è stato approvato il progetto esecutivo dei citati lavori, predisposto dal concessionario; 

- con provvedimento del Responsabile unico del procedimento del 27/3/2008, è stata disposta la 
consegna dell’area interessata dalla costruzione del centro sportivo; 

- previa autorizzazione di G.C. n. 636 del 17/12/2009, con nota del 19/10/2010 acquisita al protocollo 
comunale al n. 43036 del 29/10/2010, il concessionario ha comunicato l’avvenuta costituzione di una 
società di progetto con denominazione “Piscine Manfredonia S.r.l.” costituita da tutti i partecipanti 
all’ATI concessionaria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n.163/2006;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 13/12/2011 è stato preso atto del recesso 
presentato dal concessionario,  ai sensi dell’art. 143, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, dando mandato al 
Dirigente del 6° Settore per l’adozione di ogni e qualsiasi successivo provvedimento atto a definire la 
questione;   

- con  Determinazione del Dirigente del 6° Settore n.38 del 13/01/2012 e successivo  “Verbale di 
consistenza e di presa in consegna del lavori” del 27/1/2012, si è proceduto all’accertamento della 
consistenza e alla presa in consegna delle opere parziali realizzate dalla società concessionaria, 
consistenti in scavi e relativi rinterri, struttura in c.a. a piano interrato e a piano terra (in particolare 
fondazioni, muri perimetrali e vasche natatorie, n.28 pilastri prefabbricati, n.15 travi prefabbricate, travi 
in c.a. gettate in opera porta pannello, muretti delimitanti le rampe di accesso ai disabili, nonché parte 
dell’impianto elettrico e degli impianti tecnologici; 
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- la società “ICOS Sporting Club s.r.l.”, con sede a Lecce  in Via L. Einaudi n.12, con nota  
dell’8/05/2013, acquisita  al protocollo comunale  in data 09/05/2013 al n. 15735, ha inoltrato al 
Comune la Proposta di completamento e gestione del Centro sportivo in oggetto secondo il modello del 
“Project financing”, disciplinato dal comma 19 dell’art. 153 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

- con deliberazione di G.C. n.136 del 24/5/2013 la Giunta Comunale ha  valutato il pubblico interesse 
della sopra citata proposta di completamento e gestione del Centro sportivo in questione, ai sensi del 
comma 19 dell’art. 153 del D.lgs. n.163/2006; 

- la Giunta Comunale con atto n. 220 del 2/8/2013 e successivo atto n. 286 del 24/9/2013 ha 
approvato il progetto preliminare di completamento e gestione del citato  Centro sportivo  presentato 
dalla società “ICOS Sporting Club s.r.l.”, secondo il modello del “Project financing” disciplinato dall’art. 
153 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,     

- con determinazione del dirigente del 6° Settore n. 1273 del 9/10/2013, è stata indetta  gara 
attraverso la procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, il completamento e la gestione del Centro sportivo in oggetto, mediante finanza di progetto ai 
sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 120 del D.P.R. n.207/2010, e cioè in favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

- con  determinazione del dirigente del 6° Settore n. 97 del  4/2/2014, al termine della procedura di 
gara, la concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, il completamento e la successiva 
gestione per 40 anni  del Centro sportivo,    è stata    affidata  all’A.T.I. ICOS Sporting Club s.r.l.- Edilproget 
s.r.l.- Cardignan Tecnologie s.r.l.-  ditta individuale Carlino Luigi- gruppo di progettazione e direzione 
lavori composto da: ing. Fabrizio Lecciso, ing. Claudio Vito Barriera, ing. Giovanni Epicoco e ing. Silvia 
Macchitella, con sede in Lecce alla via L .Einaudi n. 12 (cod. Fiscale e P.IVA  03005350750), alle condizioni 
contenute nell’offerta e negli atti di gara; 

- in data 29/04/2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, Rep. 9340, registrato a 
Manfredonia il   06/05/2014 al n. 189, Serie 1^ ;  

- la  Giunta Comunale con atto n. 210  del  19/09/2014,   ha  approvato il progetto definitivo; 

- con determinazione del dirigente del 6° Settore n. 1310 del 28/10/2014,  è stato approvato il 
progetto esecutivo e, con successiva determinazione del dirigente del 6° Settore n. 1068 del 16/07/2015,  
è stata  approvata la  proposta di intervento di miglioramento in variante;  

- i lavori  sono in avanzato stato di esecuzione;  

Vista la perizia di assestamento del progetto approvato con Det. Dir. n.1310/2014 e Det. Dir. 
n.1068/2015,  senza variazione del quadro economico, trasmessa dall’A.T.I.  concessionaria con nota  del  
10/02/2016,  acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 4873,  costituita dai seguenti elaborati:  

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  (ALLEGATO  A) 

2. RELAZIONE SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI  (ALLEGATO  B)  

3. IMPIANTI A FLUIDO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA  (ALLEGATO  C) 

4. IMPIANTI A FLUIDO,  QUADRO COMPARATIVO  (ALLEGATO  D) 

5. QUADRO ECONOMICO  (ALLEGATO  E) 

6. ATTO DI SOTTOMISSIONE E  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI   (ALLEGATO  F) 

7. DICHIARAZIONE DEI TECNICI PROGETTISTI DELLE OPERE IMPIANTISTICHE, RELATIVA ALL’ININFLUENZA 
DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SUI PARERI DEGLI ALTRI ENTI, GIA’ ACQUISITI  (ALLEGATO  G); 

8. IMPIANTO IDRICO,  CENTRALE IDRICA  (ALLEGATO  IDR 02) 

9. IMPIANTO IDRICO,  IMPIANTO FOGNANTE  (ALLEGATO  IDR 04) 

10. PROGETTO IMPIANTO IDRICO,  IMPIANTO FOGNANTE ESTERNO  (ALLEGATO  IDR 05) 

11. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, CANALIZZAZIONI PISCINA  (ALLEGATO  TER 03) 



3 

 

12. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, PARTICOLARI  (ALLEGATO  TER 07) 

13. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, SCHEMA FUNZIONALE  (ALLEGATO  TER 08) 

 

Preso atto che: 

- la perizia di assestamento si è resa necessaria a seguito della variazione dei punti di fornitura di gas e di 
allaccio alla pubblica fognatura, nonché per migliorare l’impianto di riscaldamento e idricosanitario, 
senza oneri aggiuntivi per il Comune, senza alterare l’impostazione progettuale,  condizioni e termini del 
contratto di concessione; 

- gli interventi della perizia consistono essenzialmente nell’aumento della potenzialità della caldaia e del 
boiler a servizio della palestra, ottimizzazione del sistema di aereazione nel locale vasche e nella hall, 
installazione di specifici dispositivi di sicurezza antincendio su condotte di areazione, modifica dei punti 
di fornitura  gas e fognatura;  

- il quadro economico dell’opera non è cambiato rispetto a quello del progetto esecutivo approvato; 

- i suddetti interventi rientrano nella casistica  di cui all’art. 132, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006.   

Dato atto che è interesse del Comune approvare la perizia di assestamento;  

Dato atto che  il piano economico-finanziario riportato nel citato contratto di concessione, come già 
approvato con deliberazione di G. C. n. 220 del 02/08/2013  e successiva deliberazione di G.C. n. 286 del 
24/09/2013  in uno al progetto preliminare, prevede,  tra l’altro: 

 i costi per la realizzazione e la gestione del Centro Sportivo sono a totale carico del concessionario; 

 la concessione del Centro Sportivo ha  durata di anni 40 a partire dal rilascio del certificato di 
agibilità (oltre al tempo necessario per la costruzione); 

 un contributo di € 75.000,00 (con aggiornamento ISTAT)  che il Comune concederà annualmente al 
concessionario per vent’anni, salvo proroga, in conto servizi in favore di disabili,  famiglie meno 
abbienti, anziani, scuole, associazioni no profit ed altro, indicati dal Comune.  

Visti: 
- il D.Lgs. 12 aprile  2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- 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») e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, All.2, approvato con 
deliberazione di G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive di modifica. 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

Visto il Decreto Sindacale n. 53 del 23/12/2015. 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della 
Dirigenza. 

Visto il P.E.G. Provvisorio approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 13.01.2016; 
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D E T E R M I N A 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 132, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, la perizia di assestamento, senza 
variazione dell’importo contrattuale, trasmessa dall’A.T.I.  concessionaria con nota  del  10/02/2016,  
acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 4873,  costituita dai seguenti elaborati:  

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  (ALLEGATO  A) 

2. RELAZIONE SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI  (ALLEGATO  B)  

3. IMPIANTI A FLUIDO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA  (ALLEGATO  C) 

4. IMPIANTI A FLUIDO,  QUADRO COMPARATIVO  (ALLEGATO  D) 

5. QUADRO ECONOMICO  (ALLEGATO  E) 

6. ATTO DI SOTTOMISSIONE E  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI   (ALLEGATO  F) 

7. DICHIARAZIONE DEI TECNICI PROGETTISTI DELLE OPERE IMPIANTISTICHE, RELATIVA ALL’ININFLUENZA 
DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SUI PARERI DEGLI ALTRI ENTI, GIA’ ACQUISITI  (ALLEGATO  G); 

8. IMPIANTO IDRICO,  CENTRALE IDRICA  (ALLEGATO  IDR 02) 

9. IMPIANTO IDRICO,  IMPIANTO FOGNANTE  (ALLEGATO  IDR 04) 

10. PROGETTO IMPIANTO IDRICO,  IMPIANTO FOGNANTE ESTERNO  (ALLEGATO  IDR 05) 

11. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, CANALIZZAZIONI PISCINA  (ALLEGATO  TER 03) 

12. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, PARTICOLARI  (ALLEGATO  TER 07) 

13. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, SCHEMA FUNZIONALE  (ALLEGATO  TER 08) 
 

2) di dare atto che il quadro economico dell’opera non è cambiato rispetto a quello del progetto 
esecutivo approvato; 

3) di dare atto che la perizia di assestamento non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, non  altera 
l’impostazione progettuale, le condizioni e termini del contratto di concessione; 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’A.T.I. concessionaria, ai sensi dell’art. 8 del 
contratto di concessione. 

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  DEL  6° SETTORE  

                                                                                           (Dott. Ing. Giuseppe Di TULLO)           

 


