
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione” 

 

 

 

 
OGGETTO: APQ - SETTORE ISTRUZIONE - INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI - DELIBERE CIPE 
N.79/2012 E N.92/2012 – INTERVENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALE PRESSO LA 
SCUOLA MATERNA "G. GALILEI". AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI. 

 
I L  D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 

- con Determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia 17/03/2015 n. 87 
veniva approvato l’Avviso Pubblico, allegato alla stessa Determinazione, per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione di interventi relativi alla riqualificazione del 
patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi di cui all’Accordo di Programma 
Quadro Settore Istruzione ‐ Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012; 

- il detto Avviso pubblico stabilisce le modalità ed i tempi per la presentazione delle richieste di 
accesso ai finanziamenti di cui alle citate delibere CIPE; 

- con atto n. 122 del 13/05/2015 la Giunta Comunale stabiliva di aderire all’avviso pubblico per 
la riqualificazione degli edifici scolastici del territorio regionale approvato con la citata 
determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia 17 marzo 2015 n. 87, i cui 
interventi saranno integralmente finanziati con fondi di cui alle delibere CIPE n. 79/2012 e n. 
92/2012, e di candidare, secondo le modalità previste dal citato Avviso, i seguenti edifici 
scolastici di proprietà comunale: 

SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO 
DIDATTICO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

Intervento di adeguamento alla normativa vigente 
ai fini della sicurezza 

SCUOLA MATERNA “G.GALILEI” Interventi di riqualificazione strutturale 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 13/05/2015 veniva approvato il progetto 
preliminare predisposto dal Settore Lavori Pubblici, relativo all’intervento strutturale e 
infrastrutturale presso la Scuola Materna “G. Galilei”, per un importo complessivo di €. 
1.000.000,00; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 15/05/2015 è stato individuato il gruppo di lavoro 
che ha partecipato per la predisposizione del progetto preliminare, nominando RUP l’ing. 
Marco FERRARA Capo Servizio “Manutenzione”; 

- che il suddetto progetto preliminare presentato alla Regione Puglia, con Determinazioni del 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia n. 402 del 07/08/2015 e successiva 
rettifica n. 417 del 04/09/2015, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva 
degli interventi ammessi a finanziamento “Allegato D”, risulta essere stato ammesso a 
finanziamento essendosi classificato alla posizione n. 3 su 14 finanziati; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 02/12/2015 è stato approvato il progetto 
definitivo predisposto dal Settore Lavori Pubblici, relativo all’intervento strutturale e 
infrastrutturale presso la Scuola Materna “G. Galilei”, per un importo complessivo di €. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1341 del 18-10-2017 



1.000.000,00 e si è demandato al Dirigente del 6° Settore l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali; 

- al progetto risulta assegnato il seguente codice CUP: 

 alla Scuola Materna “G. Galilei” il CUP n. J34H15001250006; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 30/11/2015 è stato affidato l’incarico di 
collaborazione ai RUP per la redazione dei progetto definitivo all’arch. Gianfranco Manlio 
MUSCATIELLO con studio in Manfredonia, al Corso Manfredi n. 166, iscritto all’albo degli 
architetti P.P.C. di Foggia – n. 387 sez. A; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 28/06/2016 è stato esteso l’incarico di 
collaborazione ai RUP per la redazione dei progetto esecutivo sempre all’arch. Gianfranco 
Manlio MUSCATIELLO con studio in Manfredonia, al Corso Manfredi n. 166, iscritto all’albo 
degli architetti P.P.C. di Foggia – n. 387 sez. A; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 810 del 28/06/2016 è stato affidato al geologo Gianluca 
DEL PICCOLO con studio professionale a San Severo (FG) in via F. Turati n. 28, iscritto all’Albo 
dell’Ordine Regionale dei Geologi al n. 292, l’incarico di redigere lo studio geologico (relazione 
geologica e prove geotecniche) necessari per la redazione del progetto esecutivo relativo agli 
Interventi strutturali e infrastrutturali presso la Scuola Materna “G. Galilei”; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 806 del 28/06/2016 è stato affidato alla società 
“CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL” con sede a San Severo (FG) in via Filippo D’Alfonso n. 
86 con P. IVA IT 03270770716, l’incarico di redigere lo studio di indagine sui materiali delle 
strutture portanti (indagini strutturali), necessari per la redazione del progetto esecutivo 
relativo agli Interventi strutturali e infrastrutturali presso la Scuola Materna “G. Galilei”; 

  Dato atto che: 

- il progetto fa riferimento all’avviso pubblico per la riqualificazione degli edifici scolastici del 
territorio regionale approvato con la citata determinazione del Dirigente Servizio Lavori 
Pubblici Regione Puglia 17/03/2015, n. 87, e sarà integralmente finanziato con fondi di cui alle 
delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012; 

- l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e 
nell’elenco annuale 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 02/10/2015, per un importo 
di €. 1.000.000,00 e reinserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e 
nell’elenco annuale 2017 approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 31/03/2017, per lo stesso 
importo; 

- in data 20/10/2015 è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo di Programma Quadro con 
Dirigente Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1830 del 30/11/2015 è stato approvato il cronoprogramma 
di attuazione degli interventi; 

- con nota, acquisita al prot. n. 41911 del 25/11/2015, la Regione Puglia comunicava la 
possibilità di poter prorogare al 30/06/2016 l’aggiudicazione provvisoria (impegno 
giuridicamente vincolante) fermo restando il termine del 31/12/2015 per l’inizio delle 
procedure di gara e con il pagamento di una sanzione pari all’1,5% dell’ammontare 
complessivo del finanziamento definitivo concesso; 

- con nota prot. AOO_064 – 0025413 del 28 ottobre 2016, acquisita al prot. n. 42390 il 
10/11/2016, la Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche 
comunicava la possibilità di impiegare le somme finanziate (impegno giuridicamente 
vincolante), e quindi realizzare gli interventi, entro e non oltre il 31 dicembre 2018; 



- con determina dirigenziale n. 352 del 24/03/2017 veniva approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 1.000.000,00, di cui €. 

773.286,83 per lavori ed €. 286,83 per somme a disposizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1303 del 12/10/2017 veniva indetta la gara per l’appalto dei 
lavori in parola, rinviando a separato provvedimento la nomina del direttore dei lavori e del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Dato atto che: 

- I tempi ristretti per l’avvio delle procedure di gara, e accertata l’impossibilità per il personale 
dell’ufficio di poter svolgere correttamente e compiutamente le funzioni di istituto e rispettare 
i tempi, causa la carenza di personale in organico, si ravvisa la necessità di avvalersi della 
collaborazione di professionista esterno per lo svolgimento della direzione lavori e del 
coordinatore  per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- con nota prot. n. 13135 del 11/04/2017 è stato richiesto alla SUA l’elenco degli operatori 
economici per i servizi di ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, ecc..) nel quale sono iscritti diversi professionisti, per poter 
procedere alla procedura negoziata così come previsto dal D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 e dalle 
Linee Guida n. 1 approvate dall’ANAC, di attuazione del d.L.gs stesso; 

- con nota prot. n. 14590 del 24/04/2017 la SUA ha trasmesso al Comune di Manfredonia 
l’elenco con le caratteristiche richieste e da cui individuare i professionisti per la direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

 
Individuato nel professionista arch. Nicola PALENA iscritto all’Albo degli architetti P.P.C. di Foggia al 
n. 1083, il tecnico esterno a cui affidare il detto incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione, in quanto particolarmente esperto circa le problematiche sulla esecuzione degli 
interventi in oggetto; 

 
Avuta dallo stesso la disponibilità ad accettare l’incarico, da esperire secondo le modalità indicate 
nell’allegato schema di convenzione, dietro compenso concordato pari a euro €. 39.500,00, 
compreso spese ed escluso IVA e contributi di legge; 

 

Dato atto che l’incarico  è conferito secondo le modalità e termini previsti dal vigente regolamento 

per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dall’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.  e sulla base di curriculum professionale; 
 

Ritenuto, sulla base del curriculum del professionista, di  affidare arch. Nicola PALENA, C.F. PLN 
NCL81R30E885J - P.Iva 03605110711, via Torre dell’Abate, 2/a -  Manfredonia, iscritto all’albo degli 
architetti P.P.C. di Foggia al n. 1083, l’incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori in parola secondo i termini e le modalità dettagliatamente descritte e stabilite 
nello stesso schema di convenzione; 

        
Visto  lo schema di convenzione a tal fine predisposto dall’ufficio che, allegato al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante; 

 
Visto il curriculum dell’ arch. Nicola PALENA e ritenuto lo stesso soddisfacente sotto il profilo delle 
ricercate competenze; 
 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio per 
l’esercizio finanziario 2017; 
 
Visto il P.E.G. per l’anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 60 del 6-04-2017; 



Dato atto che la spesa complessiva di € 48.190,00 è compresa nel quadro economico di progetto, 
finanziato con le risorse di cui alle Delibere CIPE n.79/2012 e n.92/2012, e trova copertura al cap. 
6114 del Bilancio per l’E.F. 2017-R.P.; 

Dato atto che tale spesa – in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della 
Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti – è urgente ed indifferibile e la sua 
mancata assunzione creerebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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. 30 del 22/05/2017 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI l’incarico di 
Dirigente del 6° Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione”, da poco divenuto 5° Settore; 

 
DETERMINA 

 
- di affidare all’arch. Nicola PALENA, C.F. PLN NCL81R30E885J - P.Iva 03605110711, via Torre 

dell’Abate, 2/a -  Manfredonia,  iscritto all’albo degli architetti P.P.C. di Foggia al n. 1083, 
l’incarico di  direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori   relativi  
agli Interventi strutturali e  infrastrutturali presso la Scuola Materna “G. Galilei” secondo i 
termini e le modalità dettagliatamente descritte e stabilite nell’allegato schema di convenzione; 
 

- di approvare l’allegato schema di convenzione predisposto dall’Ufficio per la disciplina 
dell’incarico 
 

- di stabilire un compenso al professionista di €. 39.500,00 per onorario compreso spese e 
contributi vari, escluso IVA; 
 

- di dare atto che: 
 

  la spesa complessiva di € 48.190,00 è compresa nel quadro economico del progetto 
relativo alla Scuola Materna “G. Galilei”, finanziato con le risorse di cui alle Delibere 
CIPE n.79/2012 e n.92/2012 e trova copertura al cap. 6114 del Bilancio per l’E.F. 
2017-R.P.; 

 tale spesa – in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della 
Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti – è urgente ed indifferibile 
e la sua mancata assunzione creerebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 
- di pubblicare i dati di cui all'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella 

homepage del sito internet  istituzionale. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE 

 F.to: ing. Simone LORUSSI 
 


