
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore 6° – LL.PP. - Manutenzione 
Uff. Infrastrutture comparti 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

I L  D I R I G E N T E   
 

Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 37 del 2/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo, redatto 

dall’Ufficio Tecnico dell’8° Settore, relativo alla rete per le telecomunicazioni a servizio  dei comparti 
CA1 – CA2 – CA3 - CA4 – CA5 – CA9 del PRG di Manfredonia, per un importo complessivo dei lavori di € 
102.562,85 (di cui € 4.800,00 per oneri della sicurezza ed € 25.750,00 per costo incidenza 
manodopera) e € 27.437,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale complessivo 
di € 130.000,00; 

 

- con la medesima deliberazione veniva dato atto di finanziare l’opera con i proventi degli OO.UU; 
 

L’Ufficio “Coordinamento ed alta sorveglianza infrastrutture” del 6° Settore ha, quindi, redatto il 
progetto esecutivo relativo alla “rete per le  telecomunicazioni a servizio  dei comparti CA1 – CA2 – CA3 - 
CA4 – CA5 – CA9 del PRG di Manfredonia”, composto da n.11 elaborati di seguito elencati: 
Tav. all. “A” Relazione Tecnica 
Tav. all. “B” Elenco Prezzi; 
Tav. all. “C” Computo metrico; 
Tav. all. “D” Quadro economico; 
Tav. all. “F” Piano di Sicurezza e Coordinamento, cronoprogramma;  
Tav. all. “G” Capitolato Speciale di Appalto;  
Tav. all. “H” Schema di contratto; 
Tav. all. “I” Piano di manutenzione; 
Tav. 01 Stralcio CTR; 
Tav. 02 Stralcio Ortofoto; 
Tav. 03 Planimetria Catastale; 
Tav. 04 Stralcio Planimetrico, Particolari;  
 

L’importo complessivo per la realizzazione del progetto è pari ad €  130.000,00 così distinto: 
 

 QUADRO ECONOMICO 

A Importo  lavori     102. 562,85 € 

a1) Costo attuazione piano di sicurezza e coordinamento (art. 
32 dpr 207/2010 e art. 100 d.Lgs n. 81/2008) 

    4 .772,16 € 

  Importo totale dei lavori      107 .335,01 € 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione       

b1) supporto alla progettazione e redazione dei piani di 
sicurezza   3 500,00 €   

b2) incentivo alla progettazione  art. 113 D.Lgs 50/2016 ( 2% di 
A) 2% 2 051,26 €   

OGGETTO: Rete per le telecomunicazioni  a servizio  dei comparti CA1 – CA2 –  CA3 - CA4 – 
CA5 – CA9 del PRG di Manfredonia – Stralcio funzionale- Approvazione 
Progetto Esecutivo. 
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b3) Inarcassa 4% di b1 4% 140,00 €   

b4) IVA al 10 % su A 10% 10 256,29 €   

b5) IVA al 22% su b1+b3 22% 800,80 €   

b6) imprevisti    5 916,65 €   

  in uno a disposizione     22. 664,99 € 

Importo Progetto     130 .000,00 € 

  
Rilevato che l’opera progettata interessa sia suoli di proprietà del Comune, nonché suoli ricadenti nel 
comparto “CA3”, per i quali i proprietari interessati hanno comunicato la disponibilità alla cessione 
volontaria e gratuita delle aree con riserva di volumetria, giusta delibera di G. C. n. 374 del 13/12/2011, 
e suoli  oggetto di procedura espropriativa (decreto Dirigenziale n. 3 del 28/3/2010); 
 

Dato atto che il progetto risulta redatto nel rispetto dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 33 
del D.P.R. n.207/2010. 
 

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, sottoscritto in data 12/04/2016, ai sensi dell’art.55 
del D.P.R. 207/2010. 
 

Ritenuti gli elaborati del progetto esecutivo, allegati agli atti del fascicolo, meritevoli di approvazione. 
 

Visto il D.Lgs. 50/2016 ; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 
Visto l’art.107 del decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. 
Visto il Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n° 705 del 15.07.1998 e s.m.i. 
 

COPERTURA FINANZIARIA  
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 130.000,00, trovano copertura sul Cap. 
6967 “ Reti di telecomunicazioni”, del redigendo bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2016. 

 

 
DETERMINA 

 
 

1) di approvare il progetto esecutivo relativo alla  “rete per le telecomunicazioni a servizio  dei comparti 
CA1 – CA2 – CA3 - CA4 – CA5 e CA9 del PRG di Manfredonia”, composto dagli elaborati indicati in 
premessa, non materialmente allegati alla proposta e conservati nell’Ufficio di Segreteria dell’6° Settore, 
dell’importo di € 130.000,00 secondo il quadro economico nelle premesse richiamato; 
 

2) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 130.000,00, trovano 
copertura sul Cap. 6967 “ Reti di telecomunicazioni”, del redigendo bilancio comunale per l’esercizio 
finanziario 2016, approvato con D.G. n. 90 del 5/05/2016 e all’attenzione del C.C. di prossima 
approvazione, e che all’appalto dei lavori si procederà con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, D.L.vo 
50/2016;  
 

3) dispone, ad ogni fine, la conservazione degli elaborati approvati, indicati in narrativa, nel relativo 
fascicolo depositato presso l’Ufficio di Segreteria dell’8° Settore. 
 

4) di dare atto, altresì, 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 

                ing. Simone Lorussi     


