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OGGETTO: POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANFREDONIA – DELIBERA 

CIPE N.87/2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI. 
 

I L  D I R I G E N T E 
 
Premesso che 

 l’AQP S.p.A. ha in corso l’attuazione dell’intervento di "potenziamento dell’impianto di depurazione 
di Manfredonia” a servizio dell'agglomerato di Manfredonia, Siponto, Ippocampo, La bussola, Scalo 
dei saraceni, Sciali degli zingari e Sciali di lauro, intervento compreso nell'Accordo di Programma 
Quadro rafforzato Depurazione-Fondo per lo sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 87/2012; 

 tale intervento è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA con conferenza di servizi, a cura 
del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ai sensi della DGR 1748/2013, il cui iter amministrativo si è 
concluso con la Determinazione n°312 del 16/10/2014 del Dirigente dell'Ufficio programmazione e 
politiche energetiche VIA/VAS con parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto 
ambientale; 

 l’AQP, acquisiti i pareri e le autorizzazione, con determinazione a contrattare adottata dal 
Procuratore Speciale, ha disposto l'espletamento di apposita procedura negoziata di tipo chiuso, ex 
art. 232 commal3 del Dlgs 163/06; 

 con disposizione del Direttore Generale dell’AQP prot. n°124627 del 22/12/2014 è stata approvata 
l'aggiudicazione provvisoria che equivale ad aggiudicazione definitiva dei lavori e della progettazione 
esecutiva in epigrafe a favore dell'impresa SIBA spa (ora Veolia Water Technologies Italia S.p.A.), con 
il ribasso percentuale del 28,6374% ed un prezzo complessivo offerto di € 2.253.119,02 comprensivo 
della progettazione esecutiva, dei costi del personale e degli oneri per la sicurezza; 

 l'Appaltatore ha proceduto con la progettazione esecutiva redatta sulla base del progetto definitivo 
senza modifiche sostanziali alla medesima, a meno di aspetti di dettaglio propri del livello di 
progettazione. Il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giuseppe Nocito per conto dell'Appaltatore, è 
stato approvato da questa stazione appaltante con provvedimento del Direttore Operativo prot. n°l 
16887 del 12/11/2015; 

 con nota prot. comunale n. 42433 in data 30/11/2015, l'A.Q.P. s.p.a. trasmetteva, il progetto 
esecutivo per l’intervento in parola per la presa d’atto e relativa autorizzazione all’esecuzione dei 
lavori; 

 l’impianto di depurazione in parola pur essendo di proprietà comunale, è gestito in toto dall’AQP, e 
pertanto ha titolo all’attuazione dell’intervento de quo; 

 
Vista la delibera n. 42 dell’11/03/2016 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto del progetto 

esecutivo trasmesso dall'A.Q.P. s.p.a. relativo all’attuazione dell’intervento di "potenziamento 
dell’impianto di depurazione di Manfredonia” a servizio dell'agglomerato di Manfredonia, Siponto, 
Ippocampo, La bussola, Scalo dei saraceni, Sciali degli zingari e Sciali Di Lauro, intervento compreso 
nell'Accordo di Programma Quadro rafforzato Depurazione-Fondo per lo sviluppo e la Coesione - 
Delibera CIPE n. 87/2012; 
 

Atteso, pertanto,  che nulla osta all’autorizzazione allo svolgimento degli stessi lavori; 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n. 390  del  25/03/2016 
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Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
di G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive di modifica; 

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

 
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare i lavori di "potenziamento dell’impianto di depurazione di Manfredonia” a servizio 

dell'agglomerato di Manfredonia, Siponto, Ippocampo, La bussola, Scalo dei saraceni, Sciali degli 
zingari e Sciali Di Lauro, intervento compreso nell'Accordo di Programma Quadro rafforzato 
Depurazione-Fondo per lo sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 87/2012; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Comune 
essendo i lavori finanziati con i fondi CIPE ed assegnati direttamente all'A.Q.P. s.p.a.; 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.to: ing. Giuseppe DI TULLO 
 


