
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

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

________________________________________________________________________________________________ 

 

2016 Det. n. 1364  ( corso manfredi secondo stralcio _ approvazione atti di collaudo)  

 

 
 
 

Oggetto: Lavori di recupero ambientale e restauro pavimentale di corso Manfredi - 2° lotto funzionale.  

– Approvazione atti contabilità finale e liquidazione residuo credito all’impresa. 

 

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

 con determina dirigenziale n. 442 del 27/03/2012 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dal 

R.T.P. “AKRON Associati – arch. N. Pagliara, ing. C. Lombardi, arch. E. Milone”,  per la realizzazione di un 

secondo lotto funzionale relativo al recupero ambientale e restauro pavimentale di corso Manfredi, nel 

tratto di strada compreso tra via Arcivescovado e la Villa Comunale,  per un importo complessivo di €. 

2.700.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. pos. N. 6000969;  

 con determinazione del Dirigente del 6°  Settore n. 631 del 14.05.2012, veniva indetta la gara ad 

evidenza pubblica, con le modalità di cui all’art. 55,  del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione in favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, da espletarsi 

con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto e nell’elaborato tecnico “Modalità di 

esecuzione della gara”, approvato con determinazione dirigenziale n. 74 del 13.03.2012; 

 con determinazione dirigenziale n. 93 del 1/02/2013 venivano aggiudicati i lavori di che trattasi a favore 

dell’A.T.I. “Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop./De Marco S.r.l.”, con sede in Bologna alla via 

Marco Emilio Lepido n. 182/2, con il ribasso del 15,51% sull’importo a base d’asta di €. 1.879.209.24 e 

quindi per un importo netto di €. 1.587.743,89 oltre €. 75.098.24 per oneri per la sicurezza non soggetto 

a ribasso d’asta e oltre IVA; 

 in data 9/04/2013 veniva sottoscritto il verbale di inizio lavori, sotto riserva di legge, nelle more della 

stipula del contratto; 

 in data 22/05/2013 rep. n. 9148 veniva sottoscritto il contratto d’appalto registrato a Manfredonia il 

31/05/2013 al n. 196 serie 1^; 

 in data 02/07/2014  venivano dichiarati ultimati i lavori, giusto verbale in pari data; 

 in data 13/10/2014 il direttore dei lavori predisponeva la documentazione relativa alla contabilità finale; 

 in data 26/06/2016 l’arch. Francesco SAMMARCO, capo servizio del Comune, redigeva il certificato di 

collaudo; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 630 del 4/05/2012 con la quale è stato individuato il gruppo di 

lavoro; 

Dato atto che le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione lavori fino al termine degli stessi, sono 
state svolte prima  dell’entrata in vigore delle legge n.114  dell’11/08/2014; 

 

Dato atto, altresì, che, in riferimento all’ex art. 92 e 93  del D.L.vo 163/06, il “gruppo di lavoro nelle 
fasi di progettazione, esecuzione e collaudo ” di cui alla determina dirigenziale n. 630 del 4/05/2012, ai 
sensi del “Regolamento per la gestione del fondo interno di incentivazione per la progettazione, la 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n. 1364  del 19/10/2016  



direzione lavori e il collaudo di opere pubbliche” approvato con deliberazione G.C. n. 427 del 16.07.2002, 
risulta il seguente: 

 fase di progettazione definitiva 

 Dirigente 6° Settore e Responsabile del Procedimento ing. Simone LORUSSI 

 collaboratore tecnico: Ing. Giuseppe DI TULLO – Capo Servizio Manutenzione-Impianti; 

 Collaboratore  amm.vo alla progettazione: sig.ra Angela MURGO; 

 
 fase di progettazione esecutiva, 

 Dirigente 6° Settore: ing. Domenico CURCI 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe DI TULLO – Capo Servizio Manutenzione-Impianti; 

 Collaboratore amm.vo: per. Ind. Pasquale IMPAGNATIELLO; 

 Assistenti amm.vi : sigg. Domenico CARMONE e Domenico SPAGNUOLO; 

 
  Fase di affidamento, realizzazione e collaudo, il seguente gruppo di lavoro: 

 Dirigente 6° Settore: ing. Giovanni SPAGNUOLO 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe DI TULLO – Capo Servizio Manutenzione-Impianti; 

 Collaboratore amm.vo: per. Ind. Pasquale IMPAGNATIELLO; 

 Assistenti amm.vi : sigg. Domenico CARMONE e Domenico SPAGNUOLO; 

 Collaudatore: Arch. Francesco SAMMARCO - Capo Servizio LL.PP.; 

 Incaricati dell’indizione ed espletamento gara: Dott. Matteo OGNISSANTI, dott.ssa Sistiana 

IACOVIELLO, sig.ra Libera Maria VAIRA, sig. Vittorio CASTIGLIEGO. 

  

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dai quali risulta 

che il consuntivo dei lavori ammonta a €. 1.796.089,92 oltre IVA; 
 

Considerato che 

- la spesa complessiva sostenuta per l’esecuzione dei lavori ammonta a €. 1.796.089,92 oltre IVA 

- è stato già pagato all’A.T.I. “Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop./De Marco S.r.l”  la somma 

complessiva di €. 1.783.842,34 oltre  IVA e, pertanto, resta da pagare la somma di €. 12.247,58 oltre 

IVA; 
- a norma dell’art. 7 del citato Regolamento e annessa “tabella n. 1”, dovrà  essere corrisposto un 

compenso lordo complessivo di €. 8.991,97, così come si evince nell’allegato “A”, da ripartire  nel 

seguente modo: 

Dipendente Figura professionale Importo 

netto 

€ 

IRAP 

8,50% 

€ 

Cont. 

Prev. 

23,80%€ 

Importo 

lordo 

€. 

Fondo 

garanzi

a 

€. 

Ing. Simone LORUSSI Dirigente e RUP (fase progetto 

definitivo) 

1124,80 95,61 267,70 1488,11 43,78 

Ing. Domenico CURCI Dirigente (fase progetto esecutivo) 628,73 53,44 149,64 831,81 43,78 

Ing. Giovanni SPAGNUOLO Dirigente (fasi affidamento e 

esecuzione) 

862,82 73,34 205,35 1141,51 60,08 

Ing. Giuseppe DI TULLO RUP (fasi progetto esecutivo-

affidamento-esecuzione) 

2681,51 227,93 638,20 3547,64  

Arch. Francesco SAMMARCO Collaudatore 2244,09 190,75 534,09 2.968,93  

Sig.ra Angela MURGO Assistente amministrativo (fase 

progetto definitivo) 

165,35 14,06 39,35 218,76  

P.i. Pasquale IMPAGNATIELLO Collaboratore tecnico 335,19 28,49 79,77 443,45  

Domenico SPAGNUOLO Assistente amministrativo 167,59 14,25 39,89 221,73  



Domenico CARMONE  Assistente amministrativo   167,59 14,25 39,89 221,73  

Dott.ssa Maricarmen DISTANTE Collaboratore area finanziaria 82,68 7,03 19,68 109,39  

Sig.ra Sipontina BEVERELLI Collaboratore area finanziaria  82,67 7,03 19,67 109,37  

Dott. Matteo OGNISSANTI Dirigente indizione gara 1247,41 106,03 296,88 1650,32 86,86 

Dott.ssa Sistiana IACOVIELLO Collaboratrice indiz. ed esplet. gara 298,06 25,34 70,94 394,34  

Libera VAIRA Collaboratrice indiz. ed esplet. gara 298,06 25,34 70,94 394,34  

Vittorio CASTIGLIEGO Collaboratore indiz. ed esplet. gara 208,65 17,73 49,66 276,04  

 Sommano 10595,20 900,62 2521,65 14.017,47 234,50 

TOTALE COMPLESSIVO     14251,97 

 

 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze del personale interno coinvolto nelle 
fasi di progettazione, affidamento lavori,  esecuzione lavori e collaudo, secondo le modalità previste 
nell’apposito regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 427 del 16 
luglio 2002, ai sensi dell’art. 93 dell’ex D.Lgs. n.163/2006; 

Dato atto che il liquidando importo del Fondo per la progettazione, pari ad €. 14.017,47, e per garanzia, 
pari ad €. 234,50, è stato calcolato complessivamente  pari a € 14.251,97, entro la misura massima del 2% 
dell’importo dei lavori, come da tabella  A agli atti d’ufficio; 

Vista la nota prot. n. 26950 del 21/07/2016 con la quale l’impresa DE MARCO s.r.l. ha comunicato che 
al fine di un riequilibrio delle quote di fatturazione rispetto alle quote di partecipazione all’ATI, “il credito 
residuo derivante dal Collaudo Tecnico Amministrativo è di esclusiva competenza della società DE Marco 
S.r.l.” 

Vista la fattura n. 29/EL del 6/10/2016 trasmessa  dall’impresa DE MARCO s.r.l. ed acquisita al prot. 

com.le n. 37350 del 7/10/2016; 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio per 

l’esercizio finanziario 2016; 

Visto il P.E.G. per l’anno 2016 approvato con delibera di G.C. n. 112 del 30/05/2016; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

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

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

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. 14 del 12/04/2016 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI l’incarico di 
Dirigente del 6° Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione”; 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

1. di accogliere  gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi alla realizzazione 

di un secondo lotto funzionale relativo al recupero ambientale e restauro pavimentale di corso 

Manfredi, nel tratto di strada compreso tra via Arcivescovado e la Villa Comunale; 

2. di accettare risultanze economiche di cui alla relazione del direttore dei lavori ed al certificato di 

collaudo; 

3. di liquidare, in conseguenza, a favore  

 dell’A.T.I. “Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop./De Marco S.r.l”  la somma complessiva di 

€. 13.472,34 di cui €.  12.247,58 per residuo credito ed €. 1.224,76 per IVA; 



 del sottoelencato personale dell’Ente, ai sensi dell’ex art. 92 e 93  del D.L.vo 163/06,  la somma di €. 

12.720,08 comprensiva di oneri e contributi, ripartita come di seguito elencato, in conformità a 

quanto stabilito dal “Regolamento per la gestione del fondo interno di incentivazione per la 

progettazione, la direzione lavori e il collaudo di opere pubbliche” approvato con deliberazione G.C. 

n. 427 del 16.07.2002:  

 
Dipendente Figura professionale Importo 

netto 

€ 

IRAP 

8,50% 

€ 

Cont. 

Prev. 

23,80%€ 

Importo 

lordo 

€. 

Fondo 

garanzi

a 

€. 

Ing. Domenico CURCI Dirigente (fase progetto esecutivo) 628,73 53,44 149,64 831,81 43,78 

Ing. Giovanni SPAGNUOLO Dirigente (fasi affidamento e 

esecuzione) 

862,82 73,34 205,35 1141,51 60,08 

Ing. Giuseppe DI TULLO RUP (fasi progetto esecutivo-

affidamento-esecuzione) 

2681,51 227,93 638,20 3547,64  

Arch. Francesco SAMMARCO Collaudatore 2244,09 190,75 534,09 2.968,93  

Sig.ra Angela MURGO Assistente amministrativo (fase 

progetto definitivo) 

165,35 14,06 39,35 218,76  

P.i. Pasquale IMPAGNATIELLO Collaboratore tecnico 335,19 28,49 79,77 443,45  

Domenico SPAGNUOLO Assistente amministrativo 167,59 14,25 39,89 221,73  

Domenico CARMONE  Assistente amministrativo   167,59 14,25 39,89 221,73  

Dott.ssa Maricarmen DISTANTE Collaboratore area finanziaria 82,68 7,03 19,68 109,39  

Sig.ra Sipontina BEVERELLI Collaboratore area finanziaria  82,67 7,03 19,67 109,37  

Dott. Matteo OGNISSANTI Dirigente indizione gara 1247,41 106,03 296,88 1650,32 86,86 

Dott.ssa Sistiana IACOVIELLO Collaboratrice indiz. ed esplet. gara 298,06 25,34 70,94 394,34  

Libera VAIRA Collaboratrice indiz. ed esplet. gara 298,06 25,34 70,94 394,34  

Vittorio CASTIGLIEGO Collaboratore indiz. ed esplet. gara 208,65 17,73 49,66 276,04  

 Sommano 9470,40 805,01 2253,95 12.529,36 190,72 

TOTALE COMPLESSIVO     12.720,08 

 

4. di demandare a separato provvedimento del Segretario Generale la liquidazione delle seguenti somme: 
Dipendente Figura professionale Importo 

netto 

€ 

IRAP 

8,50% 

€ 

Cont. 

Prev. 

23,80%€ 

Importo 

lordo 

€. 

Fondo 

garanzi

a 

€. 

Ing. Simone LORUSSI Dirigente e RUP (fase progetto 

definitivo) 

1124,80 95,61 267,70 1488,11 43,78 

 

5. Di attribuire la somma complessiva di €. 234,50 (pari al 5% dell’importo lordo spettante ai dirigenti dei 
vari settori) al fondo per il salario accessorio della dirigenza per l’incremento della retribuzione di 
risultato dei dirigenti in effettivo servizio nell’anno di riferimento; 

 

6. Di dare atto che: 

 le varie fasi di progettazione ed esecuzione lavori si sono concluse prima dell'entrata in vigore 
del D.L. n. 114/2014; 

 la liquidazione dell'incentivo relativo alle varie fasi di progettazione ed esecuzione lavori  

attiene al periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 114/2014; 

 

 



7. di dare atto che la spesa complessiva di €. 27.724,31 trova copertura al Cap. 6475 “Completamento 
Corso Manfredi 2° Lotto” del bilancio per l’E.F. 2016 RP.’. 

8. di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n. 33/2013, nell'apposito link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale; 

9. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria 
per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessive € 13.472,34, di cui € 12.247,58 al 
netto dell’IVA da pagare mediante bonifico bancario su conto dedicato allo scopo comunicato da 
effettuare in favore dell’impresa DE MARCO s.r.l. ed € 1.224,76 per IVA al 10% da versare all’erario ai 
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972. 

 

          Il Capo Servizio         Il Dirigente del Settore 
F.to: Ing. Giuseppe DI TULLO                                  F.to: Ing. Simone LORUSSI 

                          
 

 
  


