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Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)

7° SETTORE

“URBANISTICA ED EDILIZIA”
 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 729  DEL 14.06.2013

OGGETTO: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla bonifica,
per  presenza  di  amianto,  delle  tubazioni  e  dei  pali  del  bacino  portuale  “Alti
Fondali” – Sostituzione commissione di collaudo tecnico amministrativo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con contratto rep. n. 6799 in data 19.03.08,  registrato a Manfredonia in data 26.03.08 al n.
131 serie  1^,  il  Comune di  Manfredonia  conferiva  alla  ditta  “DALENA Eco Trend srl”  di
Putignano, l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla 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 €
2.703.204,84  oltre € 224.672,81 per oneri della sicurezza;

con verbale in data 22.12.2008 si  è proceduto alla consegna dei lavori  da parte dell’ing.
Giuseppe Di Tullo, capo Servizio Impianti del Comune, all’uopo incaricato della direzione dei
lavori;

con deliberazione n. 5 del 05.01.2010 la Giunta Comunale,  preso atto della  necessità di
procedere alla nomina di collaudatore in corso d’opera, demandava al Dirigente di Settore i
conseguenti  adempimenti,  con  riferimento  all’Albo  Regionale  dei  Collaudatori,  categorie
attinenti alle opere in corso;

con determinazione dirigenziale n.5 del 08.01.2010 del Dirigente del 7° settore “urbanistica
ed Edilizia” - Lavori pubblici ed Espropriazioni”, l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo
in  corso  d'opera  veniva  affidato  ai  professionisti  di  seguito  indicati,  muniti  dell’iscrizione
all'Albo  Regionale  dei  Collaudatori,  approvato  con  Determinazione  del  03.02.2006  n.40,
pubblicata sul BURP n.20 del 13.02.2006:
         - dott. ing. Boscia Giovanni, via Amendola 172/C – Bari, iscritto alla categoria 12 “opere
           ed impianti di bonifica e protezione ambientale”;
        -  dott. ing. Pierluigi Loiacono, via S. Matarrese 20/B – Bari, iscritto alla categoria 7
          “opere marittime”;

Le operazioni  di  collaudo hanno avuto imprevisti  ed imprevedibili  allungamenti  dei  tempi
necessari al suo espletamento, che sono andati notevolmente oltre la data di ultimazione,
avvenuta  il  18.08.2011,  particolarmente  a  causa dei  tempi  richiesti  per  le  verifiche  sulla
corretta esecuzione  delle  lavorazioni  di  “incapsulamento”,  verifiche allo  stato  attuale  non
ancora concluse, anche e soprattutto per la difficile applicabilità delle norme UNI 10686 e
10687 nello specifico appalto di che trattasi;

Con nota in data 16.05.2013, anticipata via fax e successivamente pervenuta raccomandata
a.r. ed acquisita al prot. com.le n.17074 del 21.05.2013, i collaudatori, dopo aver preso atto,
ancora una volta, di un “percorso tuttora in itinere” sulle procedure e modalità di prove in
corso, ove “non appare essersi allo stato conseguito alcun concreto esito, né tanto meno vi è
prevedibilità  dei  tempi  occorrenti  alla  relativa  conclusione”,  hanno  rinunciato  all'incarico,
come già anticipato con nota del 18.04.2013;

   Dato atto che:
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-   le opere pubbliche sono sottoposte a collaudo tecnico-amministrativo, secondo quanto
previsto dal Codice degli appalti in D.Lgs 163/2006 s.m.i. e relativo Regolamento;

 
-    ai sensi dell’art. 120 del Codice, l’affidamento dell’incarico di collaudo è conferito dalla

Stazione Appaltante; 

-   ai sensi dell’art. 141 dello stesso codice, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre
tecnici  di  elevata  e  specifica  qualificazione  con  riferimento  al  tipo  di  lavori,  alla  loro
complessità e all’importo degli stessi, attingendo nell’ambito della propria struttura, salvo
che  nell’ipotesi  di  carenza  organica  accertata   e  certificata  dal  Responsabile  del
Procedimento;

-    le  opere  di  che  trattasi  configurano  la  categoria  OG12  “Bonifica  e  protezione   
Ambientale”  (categoria  prevalente)  e  la  categoria  OG7 “Opere marittime e  lavori  di  
dragaggio” (scorporabile e subappaltabile);

Vista la nota in data 18.04.2013,  al  prot.com.le n.  138179 del 22.04.2013,  con la
quale la Commissione di collaudo composta dagli ingg. Giovanni Boscia e Pierluigi Loiacono
ha rimesso il mandato conferito con D.D. n. 05 in data 08.01.2010, “con la espressa rinuncia
a qualunque forma di compenso derivante dall'attività finora prestata”;

Richiamata  la  nota  prot.13466 in  data 19.04.2013 con la  quale  il  RUP,  tra  l'altro
invitava la stessa Commissione a ritirare le dimissioni “al fine di poter portare a compimento
tutte le necessarie verifiche, per giungere alle valutazioni dell'Organo di Collaudo  così come
disciplinato dell'art.225 del DPR 207/2010”;

Vista la nota in data 16.05.2013, sopra citata, con la quale i detti collaudatori, dopo le
su esposte ragioni, in conclusione, “nel pieno rispetto dei principi di correttezza, diligenza e
buona fede sino a questo  momento fatti  valere,  gli  scriventi  confermano l'inderogabile  e
ferma necessità, prima che volontà, di rinunciare all'incarico ad essi conferito, e ciò sia per
motivi  di  merito,  che  rendono  impossibile  la  definizione  temporale  del  procedimento  di
collaudo, sia soprattutto per motivi personali, per le ragioni innanzi specificate …......” 

Ritenuto  di  dover  accogliere  le  dimissioni  della  Commissione  di  collaudo,  perchè
motivate da ragioni soprattutto personali, evidenziate nella richiamata nota del 18.05.2013;

Ritenuto, altresì, dover procedere immediatamente alla individuazione di una nuova
Commissione;

Visto  l'albo  regionale  dei  Collaudatori  (BUR  n.20  del  13.02.2006  e  successivi
aggiornamenti);

Individuati  in  detto  albo  i  professionisti  di  seguito  indicati,  muniti  dell'iscrizione
compatibile con i lavori di che trattasi: 
         - dott. ing. Vincenzo Guerra, nato a Triggiano il 24.02.1970,  via S. Maria Goretti 65 -
          Capurso , iscritto alla categoria 12 “opere ed impianti di bonifica e protezione
          ambientale”;
       -  dott. ing. Angelo Lobefaro,  nato a Bari il 09.08.1949,  via Paucetia 22  – Bari, iscritto
          alla categoria 7 “opere marittime”;   
         

Accertato  che  i  detti  tecnici  non  hanno  svolto  alcuna  funzione  nell'attività
autorizzativa, di controllo, di progettazione, di direzione lavori, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti a collaudo, e che gli stessi non hanno avuto nell'ultimo triennio rapporti di
lavoro o di consulenza con l'impresa appaltatrice;

          Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Vista la deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98 di approvazione ed applicazione del
“regolamento di responsabilità gestionali”;

DETERMINA

1) di  accogliere le dimissioni della Commissione di collaudo composta da ing. Boscia
Giovanni e ing. Loiacono Pierluigi,  motivate come riportato in premessa;

2) di dare atto che detti professionisti hanno rimesso il mandato conferito con D.D. n.5
in  data  08.01.2010,  con  la  “espressa  rinuncia  a  qualunque  forma  di  compenso
derivante dall'attività finora prestata”;

3) di  affidare  l'incarico  di  collaudo  tecnico  amministrativo,  in  sostituzione  della
Commissione dimissionaria,  ai  seguenti  professionisti,  iscritti  all'Albo regionale  dei
collaudatori:

 -  dott.  ing.  Vincenzo Guerra,  nato a Triggiano il  24.02.1970,   via  S.  Maria Goretti  65 -
Capurso , iscritto alla categoria 12 “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”;
 -  dott. ing. Angelo Lobefaro,  nato a Bari il 09.08.1949,  via Paucetia 22  – Bari, iscritto alla
categoria 7 “opere marittime”;  
4)  di affidare le funzioni di presidente di detta commissione all’ing. Guerra Vincenzo;
5) di  corrispondere  ai  suddetti  professionisti,  per  espletamento  dell’incarico  avanti

citato, l’onorario presunto di euro 12.000,00, comprensivo di rimborso spese a forfet,
oltre  IVA  e  contributi  di  legge,  calcolato  secondo  il  regolamento  regionale  11
novembre  2004  n.  7,  il  cui  importo  è  compreso  tra  le  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione nel quadro economico di progetto;

6) di  stabilire che  il  collaudo  dovrà  avvenire  entro  i  termini  stabiliti  dal  C.S.A,  con
l’osservanza delle norme di cui al regolamento di in D.P.R. 207/2010;

7) di approvare l'allegato schema di convenzione;
8) di  dare atto che la  spesa presunta  complessiva  di  €  13.400,00 è compresa nel

quadro economico del progetto approvato, ed impegnata al cap. 6672 “interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

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

                                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                      F.to Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO
,

;

 


