
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

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

 

 
 

 

OGGETTO: Appalto progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla bonifica, per 

presenza di amianto, delle tubazioni e dei pali del bacino portuale “Alti Fondali”.  

Liquidazione prima rata relativa al monitoraggio. 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

- con contratto rep. n. 6799 in data 19/03/2008, registrato a Manfredonia in data 26/03/08 al 

n. 131 serie 1^, il Comune di Manfredonia ha conferito alla ditta “DALENA ECO-TREND S.r.l.” 

di Putignano, l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e la realizzazione dei 

lavori di bonifica, per presenza di amianto, delle tubazioni e dei pali del bacino portuale “alti 

fondali” e relativo monitoraggio e manutenzione dell’incapsulante”, per l’importo lavori di € 

2.981.832,65 di cui €. 2.516.072,44 per lavori, €. 208.672,81 per oneri sicurezza durante i 

lavori, €. 53.995,00 per la progettazione esecutiva, €. 187.132,40 per attività di monitoraggio 

ed €. 16.000,00 per oneri sicurezza attività di monitoraggio; 

- con verbale in data 22/12/2008 si è proceduto alla consegna dei lavori;  

- con determina dirigenziale n. 7 del 13/01/2009 veniva autorizzato il subappalto dei lavori in 

oggetto, categoria OG7, per l’importo di €. 796.000,00 alla ditta COGIT s.p.a. con sede in 

Brindisi alla via Bastoni Carlo V n. 35; 

- in data 18.08.2011 veniva sottoscritto il verbale di ultimazione lavori; 
- con determina dirigenziale n. 913 del 25/07/2014 veniva accolto il certificato di collaudo, 

redatto in data 24/07/2014, e liquidando a favore della ditta “DALENA ECO-TREND S.r.l.” di  
Putignano la somma complessiva di €. 12.070,35; 

- con determina dirigenziale n. 1156 del 4/08/2015 veniva sostituito il RUP ing. Giovanni 

SPAGNUOLO, per scadenza mandato con la precedente legislatura, affidando l’incarico di 

Responsabile del Procedimento all’ ing. Giampio GIULIANI, Capo Servizio del Settore LL. PP. di 

questo Ente;  
 

Dato atto che  

 l’art. 30 comma 2 del C.S.A. allegato al contratto d’appalto: <<le rate di acconto sono dovute 

allo scadere del 365° giorno naturale e consecutivo a far data da quanto previsto al comma 1 

art. 23, e comunque non prima che il RUP abbia vistato il “Verbale di manutenzione e 

controllo”, redatto dall’appaltatore, secondo quanto stabilito al capitolo 4.6 del pdf-01 (Piano 

di manutenzione e controllo incapsulante). La rata sarà pari ad 1/3 dell’importo previsto per 

l’attività, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 

sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto dell’importo delle rate di 

acconto precedenti>>  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n. 2177 del 31/12/2015  
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 pertanto, in data 24/07/2015 veniva redatto il verbale di manutenzione e controllo 

dall’impresa e dal direttore dei lavori; 

 in data 30/12/2015 veniva redatto il certificato di pagamento della prima rata di acconto 

relativa al primo anno di monitoraggio per un importo di €. 67.372,25; 

 

Ritenuto di dover liquidare la somma di €. 67.372,25 per il servizio di monitoraggio relativo al 

periodo 25/07/2014 – 24/07/2015; 
             ACQUISITO il DURC della ditta affidataria rilasciato con esito regolare;  

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 36 del 5/10/2015 con la quale è stato approvato il bilancio 
per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTO il P.E.G. per l’anno 2015 approvato con delibera di G.C. n. 207 del 9/10/2015; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000; 

Visto il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni Dirigenziali” approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 
Visto  il Decreto sindacale n. 35 del 30/09/2015; 

 
DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
1. di accogliere il verbale di manutenzione e controllo sottoscritto dall’impresa e dal direttore dei 

lavori redatto in data 24/07/2015 relativo al primo anno di monitoraggio dei lavori relativi alla 
bonifica, per presenza di amianto, delle tubazioni e dei pali del bacino portuale “Alti Fondali”, nel 
periodo compreso tra 25/07/2014 e 24/07/2015; 

 
2. di liquidare a favore della ditta “DALENA ECO-TREND S.r.l.” di  Putignano la somma di €. 

67.372,25, giusto certificato di pagamento n. 1 redatto dal responsabile del Procedimento; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 67.372,25 trova copertura al cap. 6672 “Interventi di 

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati del porto di Manfredonia” del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2015 – R.P.; 

 
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; 

 
5. di richiedere l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta “DALENA ECO-TREND 

S.r.l.” di Putignano, per un importo complessivo di €. 67.372,25 ed a carico del Bilancio, Capitoli, 
Impegni come dinanzi specificato. 

 

                                            IL DIRIGENTE 

                                            F.to: ing. Giuseppe DI TULLO 


