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Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

************************** 
                                                                                                   copia 

Servizio Ambiente 
 

Servizio 8.1 – Attuazione Politiche Ambientali 
 
 

DETERMINAZIONE   N. 1407 DEL   28.10.2016       

 

OGGETTO: Bando Regionale D.D. n° 46/2014 – Azione 1 – Rimozione e smaltimento di rifiuti 
illecitamente abbandonati su aree pubbliche e private in agro del Comune di Manfredonia. 
Determinazione a contrarre. CIG: 6845051AC5 

  

I L  D I R I G E N T E  
Premesso che: 
- con determina dirigenziale n° 1375 del 21.10.2016, è stato riapprovato il progetto esecutivo adeguato alle nuove 
disposizioni del D. Leg.vo n° 50/2016, redatto dall’Ufficio Ambiente, relativo all’intervento di rimozione dei rifiuti 
abbandonati su aree pubbliche e private ricadenti in agro del Comune di Manfredonia, composto dai seguenti 
elaborati progettuali: 

ELABORATI  
Tav. 1 Planimetria Generale 

Tav. 2 Stralcio aereo fotogrammetrico – catastale – visure catastali – 
documentazione fotografica 

Tav. 3 Relazione Tecnica 

Tav. 4 Elenco prezzi unitari 

Tav. 5 Computo metrico estimativo 

Tav. 6 Quadro economico 

Tav. 7 Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) 

Tav. 8 Schema di contratto 

Tav. 9 Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) + DUVRI 

Tav. 10 Particolare costruttivo “Divieto di scarico” 

Tav. 11 Cronoprogramma 

 
per un importo complessivo di € 130.000,00 distinto secondo il seguente quadro economico: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO TOTALE 

A1 – Lavori di bonifica e rimozione rifiuti differenziati €   95.313,50  
 

A2 -  Oneri per la sicurezza  €     3.899,46 
 

 

SOMMANO A  €   99.212,96 

B- Somme a disposizione dell’Amm.ne   

B1 – Incentivo art. 113 del D. Leg.vo n° 50/2016 €      1.984,00  

B2 – Iva 22% su lavori+Sicurezza €    21.826,85  

B3 -  Spese per D.L. e Coord. Sic. in fase di esecuzione €      5.400,00  

B4 -  Iva 22 e CNPAIA 4% su (B3) €      1.451,52  

B5 – Imprevisti ed arrotondamenti €          124,67          

SOMMANO B  €     30.787,04 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €  130.000,00 
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- la verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo n° 50 del 18.04.2016, è avvenuta in data 
10.10.2016, giusto verbale in pari data agli atti dell’ufficio; 
 
- le risorse finanziarie, pari a € 130.000,00=, necessarie per la realizzazione dell’intervento sono ricomprese nel quadro 
economico approvato con la suddetta determina dirigenziale e trovano copertura finanziaria sul Capitolo dell’E.F. 
2016 appresso indicato; 
 
- l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla procedura di gara di che 
trattasi il seguente codice identificativo di gara (CIG: 6845051AC5); 
 
- con determina dirigenziale n° 1944 dell’ 11.12.2015, è stato affidato a professionista esterno l’incarico per la 
Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 
 
- in data 13.01.2016, di rep. n° 9827, è stato sottoscritto la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di 
Manfredonia e il Professionista; 
 
Tenuto conto che: 

 l’art. 192 del D. Leg.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii. prescrive che la stipulazione  del contratto per l’esecuzione dei 
lavori deve essere preceduta dalla modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in 
materia e le ragioni che ne sono alle basi; 

 ai sensi dell’art. 32 del D. Leg.vo n° 50/2016, prima dell’avvio della procedura di affidamento del contratto 
pubblico, occorre individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 non sono attualmente in corso presso la “Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per i servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.)”, convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle 
quali poter eventualmente aderire; 
 

Ritenuto che: 
- l’intervento di che trattasi, per entità e tipologia, è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 60 del D. Leg.vo n° 

50/2016, e, quindi, si può procedere mediante procedura aperta; 
- trattandosi di intervento per il quale è stato approvato il progetto esecutivo giusta determina dirigenziale n° 1375 

del 21.10.2016, l’aggiudicazione può essere effettuata con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, c.4 
lett. a, del D.Lgs 50/2016  in percentuale unica sull'elenco prezzi, con valutazione della congruità delle offerte, ai 
sensi dell’art. 97 dello stesso decreto legislativo, con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; 

 
Dato atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ha indicato i dati essenziali dell’appalto necessari per 
l’espletamento della gara in apposita scheda riassuntiva (all. A) allegata alla presente provvedimento, che forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e il Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.; 
 
Visto la delibera di G.C. n° 112 del 30.05.2016, di approvazione dell’Esercizio finanziario 2016; 
 
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato con 
delibera di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 
 
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 
 
COPERTURA FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori trovano copertura finanziaria sui seguenti Capitoli di 
Bilancio: 

 Cap. n° 4769 ad oggetto “Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e 
private – Contr. Reg.le (Cap. E 279)” dell’E.F. 2016, R.P. 2015, per un importo di € 59.720,00=; 
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 Cap. n° 4771 ad oggetto “Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e 
private  (Cap. E 695)”, dell’E.F. 2016, R.P. 2015, per un importo di € 70.280,00=, precisando che le suddette 
somme sono state già impegnate con determina dirigenziale n° 1928 del 10.12.2015. 

DETERMINA 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 
- di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all’affidamento dell’intervento relativo alla rimozione di 
rifiuti abbandonati su aree pubbliche e private ricadenti in agro del Comune di Manfredonia, mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
 
- di stabilire che l’aggiudicazione dell’intervento, da eseguirsi sulla base del progetto esecutivo riapprovato, secondo le 
nuove disposizioni del D. Leg.vo n° 50/2016, con determina dirigenziale n° 1375 del 21.102016, avverrà mediante il 
criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, c.4 lett. a, del D.Lgs 50/2016 in percentuale unica sull'elenco prezzi, 
con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 dello stesso decreto legislativo, con l’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; 
 
- di approvare l’allegata scheda (all. A) contenente i dati essenziali per l’espletamento della gara redatta dal 
Responsabile del Procedimento; 
 
- di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto è di € 95.313,50= soggetto a ribasso 
d’asta, ricompreso nel quadro economico approvato con determina dirigenziale n°  1375 del 21.10.2016; 

 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 
n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, trovano capienza agli 
esercizi in cui le  stesse sono esigibili; 
 
- di dare atto che la spesa di € 130.000,00=, per la realizzazione dei lavori, trova copertura finanziaria sui seguenti 
Capitoli di Bilancio: 

 Cap. n° 4769 ad oggetto “Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e 
private – Contr. Reg.le (Cap. E 279)” dell’E.F. 2016, R.P. 2015, per un importo di € 59.720,00=; 

 Cap. n° 4771 ad oggetto “Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e 
private  (Cap. E 695)”, dell’E.F. 2016, R.P. 2015, per un importo di € 70.280,00=, precisando che le suddette 
somme sono state già impegnate con determina dirigenziale n° 1928 del 10.12.2015; 

 
 
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio “Appalti e contratti” per gli adempimenti consequenziali di 
propria competenza; 
 
- di non pubblicare i dati di cui all’art. 23 del D. Leg.vo n° 33 del 14.03.2013, nell’apposito link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale; 
 

Il Capo Servizio 
       f.to dott. ing. Biagio di IASIO 

Il Dirigente ad interim dell’8° Settore 
f.to Antonello ANTONICELLI 
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ALLEGATO “A” 

 

SCHEDA PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

1 Luogo di esecuzione dei lavori: L’intervento interesserà più aree ricadenti in agro del Comune 
di Manfredonia, di proprietà pubbliche e private. Esse sono 
censite al Catasto dello stesso Comune. 
 

2 Descrizione dei lavori: L’intervento consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture 
necessarie per la raccolta, accumulo, preventiva selezione, 
carico e trasporto di rifiuti inerti, beni ingombranti e altro 
(ferro, plastica, legno), nonché rifiuti speciali pericolosi 
(amianto) rivenienti nelle aree indicate nel progetto esecutivo.  
E’ previsto l’analisi del terreno, la collocazione di cartelli di 
divieto di scarico e piccole opere per impedire l’accesso alle 
aree. 

3 Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo n° 50/2016 
 

4 Criterio di aggiudicazione: Criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, c.4 lett. a, del 
D.Lgs 50/2016  in percentuale unica sull'elenco prezzi, con 
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 
dello stesso decreto legislativo, con l’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 

5 Categoria prevalente, categorie 
subappaltabili 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, gli 
stessi si intendono appartenere alla categoria OG12 " OPERE ED 
IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE”, I classifica, 
di Importo € 99.212,96=. 

6 Requisiti di partecipazione Ai sensi dell’art. 212 del D. Leg.vo n° 152/06 e s.m.i., per 
l’esecuzione dei lavori è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale 
dei Gestori Ambientali per le categorie appresso indicate. 
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto n. 120 del 03/06/2014,    
l’impresa deve possedere l’iscrizione alle seguenti categorie di 
attività di gestione dei rifiuti: 
categoria 4 – RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI 
categoria 5 – RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI   
categoria 9 – BONIFICA DEI SITI 
 

7 Stipula del contratto A Misura 

 Lavori in subappalto I lavori appartenenti alla categoria prevalente, sono 
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in 
possesso dei requisiti necessari. 

8 Modalità di determinazione del corrispettivo: 
 

A misura 

9 Pagamenti: Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel 
Capitolato speciale d’appalto. 
 

10 Importo complessivo dell’appalto: € 99.212,96= 
 

11 Importo soggetto a ribasso d’asta: € 95.313,50=    
 

12 Classifica: 1^ fino a € 258.000= 
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13 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: 
 

€ 3.899,46= 

14 Categoria prevalente ed importo:  OG12 di € 99.212,96=(al lordo degli oneri per la sicurezza) 
 

15 Ulteriori lavorazioni di cui si compone 
l’intervento, categoria ed importo: 
 

nessuna 

16 Termine di esecuzione dei lavori: 60 gg consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori 
 

17 Modalità essenziali di finanziamento dei 
lavori (e relativo stato della pratica): 

I lavori sono cofinanziati dalla Regione Puglia e dal Comune di 
Manfredonia per i seguenti importi e percentuali: 
- 41,90%, pari a € 41.570,23= dalla Regione Puglia (Det. Dir, R.P. 
n° 157 del 12,09,2014) 
- 58,10%, pari a € 57.642,73= dal Comune di Manfredonia ( Det. 
Dir. 8^ settore n° 1487 del 21,11,2014) 
 

18 Modalità essenziali di pagamento dei lavori I lavori saranno pagati secondo quanto stabilito nel C.S.A. 
Le rate di acconto saranno erogate sulla base di stati di 
avanzamento disposti dalla Regione Puglia, ovvero, il mandato 
di pagamento a favore dell'Appaltatore sarà effettuato dopo il 
concreto accreditamento da parte della Regione Puglia a favore 
del Comune di Manfredonia. 
 

19 Cauzione per danni (C.A.R.): Somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al 
netto dell’I.V.A. aumentato dell’importo del valore delle 
preesistenze stimato pari a € 10.000,00= (euro 
diecimilaeuro/00). 
 

20 Cauzione per responsabilità civile contro 
terzi: 
 

€ 500.000,00= 

21 Responsabile del Procedimento: dott. ing. Biagio di IASIO, Capo Servizio Ingegnere del Comune 
di Manfredonia. 
 

22 Direttore dei lavori: l’ing. SPAGNUOLO Gaetano, con studio professionale in 
Manfredonia alla Via Scaloria n° 95/C, iscritto all’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Foggia al n° 2652. 
 

23 Approvazione del progetto esecutivo Determina del Dirigente dell’8° Settore n° 1375 del 21.10.2016 
 

24 Validazione preventiva del progetto, art. 26 
del D. Leg.vo n° 50/2016 

 
10 OTTOBRE 2016 
 

25 Attestazione del direttore dei lavori 
 

27 OTTOBRE 2016 

26 Codice CIG  
6845051AC5 

27 Codice CUP J36G15000440006 

 

 
 Il Responsabile del Procedimento 

(dott. ing. Biagio di IASIO) 

 
 
 
 


