
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore 7° –  Tutela Ambiente 
Servizio 7.2 –  Gestione Rifiuti 

 

 

 

 

I L  D I R I G E N T E   

Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n° 97 del 19.06.2017 sono stati forniti gli indirizzi per l’esecuzione degli interventi di 

pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia; 

- con D.D. n.752 del 23.06.2017 è stato approvato il relativo progetto degli interventi affidati con successiva D.D. n. 

819 del 06.07.2017, alla ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l. con sede in Manfredonia (FG) alla via arte della Pietra 22,  per 

l’importo netto di € 17.934,77 oltre € 474,46 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed I.V.A.; 

- In corso di esecuzione è stata rilevata l’insufficienza delle previsioni di trasporto, della cymodocea depositata 

presso gli arenili di fronte al “Panorama del Golfo”, dovute a motivazioni non prevedibili; 

- con nota n. 27665 del 31.07.2017 il Dirigente del demanio ha richiamato i concessionari degli stabilimenti al 

puntuale rispetto dell’ordinanza Regionale informando le autorità preposte al controllo di segnalazioni di ingenti 

quantità di cymodocea accumulata sull’arenile di fronte al ”Panorama del Golfo 

- con deliberazione di G.C. n° 132 del 02.08.2017 è stato preso atto che la spesa occorrente per fa fronte agli 

ulteriori interventi di  rimozione dei cumuli di cymodocea fosse di € 7.000,00; 

- con la medesima deliberazione è stato disposto di operare il prelevamento dal fondo di riserva iscritto al capitolo 

n. 2576 incrementando contestualmente il cap. 4811 per € 7.000,00; 

 

Considerato che; 

 

tenuto conto che l’impegno della spesa è necessario per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente in quanto 

trattasi di attività funzionale ad eliminare possibili rischi igienico-sanitari dovuti alla presenza di rifiuti sulla spiaggia; 

 

Dato atto che: 

- con D.D. n. 819 del 06.07.2017 sono stati affidati alla ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l. con sede in Manfredonia (FG) 

alla via arte della Pietra 22, il servizio di pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione ai privati e di 

competenza del comune di Manfredonia.  

- il servizio “Gestione Rifiuti” sulla base dei quantitativi ulteriormente sopraggiunti e sulla scorta dei prezzi unitari di 

affidamento gia stabiliti nel contratto di affidamento degli interventi di che trattasi ha quantificato la spesa 

occorrenti per la rimozione totale della cymodocea stimata in € 9.150,00; 

 

tenuto conto che l’impegno della spesa è necessario per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente in quanto 

trattasi di attività funzionale ad eliminare possibili rischi igienico-sanitari dovuti alla presenza di rifiuti sulla spiaggia; 

 

Ritenuto, al fine di dare continuità al servizio, di procedere con un affidamento diretto, ad integrazione di quello già 

effettuato con D.D. n. 819/2017, alla ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l. con sede in Manfredonia (FG) alla via arte della 

Pietra 22, gli interventi innanzi richiamati per una spesa complessiva di € 9.150,00, di cui 7.500,00 per interventi ed € 

1.650,00 per IVA, ad integrazione e con le stesse condizioni del servizio di pulizia degli arenili ad alto uso non in 

concessione al comune di Manfredonia affidati con D.D. n. 819/2017;  

 

Ritenuto dover nominare l’ing. Francesco Saverio Damiano, dipendente presso il 7° Settore Servizio “Gestione Rifiuti“ 

Direttore dell’esecuzione del Contratto per gli interventi di che trattasi; 

 

Vista la bozza di scrittura privata, allegata al presente atto parte per farne parte integrante e sostanziale, con la quale 

vengono disciplinati i rapporti tra il Comune di Manfredonia e la ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l.; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98 di approvazione ed applicazione del “Regolamento per l’attribuzione ai 

Dirigenti di responsabilità gestionali”; 

 

Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124/2008 e ss.mm.ii; 

 

OGGETTO: Interventi urgenti di rimozione dei cumuli di cymodocea accumulata da ignoti sull’arenile non in 

concessione di fronte al “Panorama del Golfo”. 
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Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il D.S. n. 30 del 22.05.2017 con la quale sono stati rideterminati gli incarichi e le attribuzioni dirigenziali; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del PEG di gestione 2017/2019; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 129 del 02.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 

 

Tenuto conto che la spesa necessaria  di € 9.150,00 trova capienza al cap. 4811 dell’esercizio finanziario 2017. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l. con sede in Manfredonia (FG) 

alla via arte della Pietra 22, gli interventi nelle premesse richiamati per una spesa complessiva di € 9.150,00, di cui 

7.500,00 per interventi ed € 1.650,00 per IVA, ad integrazione e con le stesse condizioni del servizio di pulizia degli 

arenili ad alto uso non in concessione al comune di Manfredonia affidati con D.D. n. 819/2017; 

 

2) di approvare la bozza di scrittura privata, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune di Manfredonia e la ditta COSMIC IMPIANTI 

s.r.l.; 

 

3) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che l’impegno della spesa è necessario per evitare danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

4) di impegnare la spesa complessiva di € 9.150,00 di cui € 6.609,26 al capitolo di Bilancio n. 4811 dell’esercizio 

finanziario 2017 ed € 2540,74 risultano già prenotati con D.D. n. 819 del 06.07.2017; 

 

5) di nominare l’ing. Francesco Saverio Damiano, dipendente presso il 7° Settore Servizio “Gestione Rifiuti“ Direttore 

dell’esecuzione del Contratto per gli interventi di che trattasi; 

 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

7) di notificare il presente provvedimento alla ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l.; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n.33/2013; 
 

dispone , ad ogni  fine, la conservazione  degli   atti  innanzi  richiamati  nel relativo  fascicolo depositato presso 

l’Ufficio di segreteria del settore. 

 

 
 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
F.to Antonello Antonicelli 

 

 

 

 


