
                                             

CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

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

Servizio 3 “LL.PP. e Patrimonio storico”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1525 DEL  22/11/2013

OGGETTO: POIn attrattori culturali, naturali e turismo - Asse I, Linea I.1.1. Recupero e valorizzazione 
del Fossato del Castello  (CUP n. J36G13000340006). Aggiudicazione definitiva. 

IL  DIRIGENTE 

      Premesso che:

-   con   deliberazione  di  G.C.  n.  194  del  19/07/2013  veniva  approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento  di  recupero  e  valorizzazione  del  fossato  del  Castello  svevo-angioino,  redatto  
dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  (U.T.C.),  per  un  importo  complessivo  di  €  990.000,00  di  cui  € 
750.000,00 per  lavori a base d’asta, € 22.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
ed € 182.940,00 per somme a disposizione;

-    con decreto del Segretario Generale dell’Organismo Intermedio (O.I.) – MIBACT  del 02/08/2013, 
Rep. n.9/2013, al progetto in epigrafe è stato assegnato un finanziamento di € 990.000,00;

-     con successiva deliberazione di  G.C.  n.  283 del  20/09/2013 venivano approvati  il  Capitolato 
Speciale d’Appalto e il quadro economico rimodulato come di seguito illustrato:

A1 Lavori a corpo  €        750.000,00 
 Importo lavori a base d'asta  €        750.000,00 
A2 Oneri per la sicurezza  €          22.000,00 
A3 Progettazione Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione  €          35.060,00 
 Importo complessivo dei lavori (A1+A2)  €        807.060,00 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 Spese tecniche (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di 

Esecuzione, ufficio D.L.)  €          29.057,30 
B2 Piano di Valorizzazione e fruizione  €            9.500,00 
B3 I.V.A. su lavori 10% (su A1 + A2)  €          77.200,00 
B4 CNPAIA 4% (su A3 + B1)  €           2.564,69 
B5 IVA 21% per spese tecniche (su A3 + B1 + B2 + B4)  €         15.998,22 
B6 Incentivo art. 92.5 D.Lgs 163/06 e s.m.i. (2% su A1 + A2)  €         15.440,00 
B7 Supporto tecnico amministrativo al R.U.P. €            5.000,00
 B8 Imprevisti e/o lavori a fattura  €         22.579,79 
B9 Allacciamenti (Aqp, ENEL - Edison)  €           5.600,00 
 Importo complessivo Somme a disposizione dell'Amministrazione  €       182.940,00 
 Importo complessivo intervento  €        990.000,00 

  
-   con  D.D. n. 1198 del 22/09/2013 si stabiliva di indire gara con procedura ai sensi dell’art. 53-
comma 2, lett. b) e art. 122-comma 7, del D. Lgs.  12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con il criterio di  
aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara, ai  
sensi dell’art. 82-comma 2 lett. b) del citato decreto;
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-   con nota  del  24/10/2013-n.36775 l’Ufficio  Appalti  e  Contratti  del  Comune di  Manfredonia  ha 
trasmesso il verbale di gara con aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI Dicorato Giuseppe -  
Tecnocalor S.r.l. con sede in Barletta, con il ribasso del 38,983% sull’importo di 750.000,00 posto a  
base di  gara   e  quindi  per  l’importo  netto di  €  457.627,50 oltre  € 22.00,00 per  oneri  per  la  
sicurezza, e con il medesimo ribasso sul corrispettivo di € 35.060,00 per la progettazione esecutiva 
posta a base di gara e quindi per l’importo netto di € 21.392,56 IVA esclusa e a tutte le condizioni  
dell’offerta tecnica ;

-   con nota  del  05/11/2013 il  RUP chiedeva alla  citata  ATI  Dicorato Giuseppe -  Tecnocalor  S.r.l.  
giustificazioni  in  merito  alla  congruità  dell’offerta,  giusto  art.  82-comma  3  bis  del  D.  L.gvo 
163/2006; 

-   in data 13/11/2013 (prot.  comunale n.  38919) e,  a seguito di richiesta di integrazioni,  in  data  
21/11/2013 (prot. comunale n. 40001), l’anzidetta ATI faceva pervenire le proprie giustificazioni;

Ritenute congrue le giustificazioni espresse dall’ATI con le citate note del 13 e del 21 novembre;

Preso atto che: 
- l’intervento è finanziato  per quanto al 95% pari a € 1.253.103,74 imputabili al POIn Asse I-
Linea di intervento 1.1.1 e per il 5% pari a € 65.952,83 imputabili al Piano di Azione Coesione  
(PAC) utilizzabili per  spese immediatamente liquidabili; 

-    l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015, elenco annuale 2013 
per l’importo di 990.000,00 euro, approvato con deliberazione di G.C. n. 276 del  13/09/2013 e  
previsto nell’approvando bilancio 2013, agli appositi  capitoli di entrata e di uscita, all’ o.d.g. del 
prossimo Consiglio Comunale;
-  l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture ha assegnato alla  
procedura di gara il codice identificativo gare (CIG) :    53451258AE;

Visto il  verbale  del  procedimento  di  gara  svolta  in  data  22.10.2013  con  aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’ATI  Dicorato Giuseppe - Tecnocalor S.r.l. con sede in Barletta alla via 
Callano n. 87/G, con il ribasso del 38,983%; 

              Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il  vigente  regolamento  per  l’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  
deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008, e successive m. e i.;

COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva prevista nel presente provvedimento è finanziata per il 95% pari a € 
1.253.103,74  è  imputabile  al  POIn  Asse  I-Linea  di  intervento  I.1.1  e  per  il  5%  pari  a  €  
65.952,83  imputabili  al  Piano  di  Azione  Coesione  (PAC)  utilizzabili  per   spese 
immediatamente  liquidabili,  risulta  prevista  nel  bilancio  di  previsione  2013  in  corso  di  
approvazione del Consiglio Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA
       Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1) di approvare, per quanto di competenza, il verbale di gara;
2) di ritenere congrue le  giustificazioni  addotte  dall’ATI  Dicorato Giuseppe -  Tecnocalor 

S.r.l.   agli atti del fascicolo;
3) di aggiudicare, come aggiudica, i lavori e la progettazione esecutiva di che trattasi all’ATI  

Dicorato Giuseppe - Tecnocalor S.r.l. con sede in Barletta alla via Callano n. 87/G, con il 
ribasso del 38,983%, sull’importo a base d’asta di € 750.000,00 e, quindi, per l’importo 
netto di € 457.627,50 oltre  € 22.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, 
e oltre IVA e con il medesimo ribasso sul corrispettivo di € 35,060,00 per la progettazio-
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ne posta a base di gara e quindi per l’importo netto di € 21.392,56 oltre C.N.PA.I.A.L.P. e 
IVA come per legge e a tutte le condizioni dell’offerta tecnica;  

4) di dare atto che il prezzo offerto costituisce il prezzo contrattuale;
5) di pubblicare i dati di  cui all'art. 23 e successivi del D.Lgs. 33/2013 nell'apposito link presen -
te nella homepage del  sito internet  istituzionale;

 6) di  disporre,  ad ogni   fine,  la  conservazione  degli   atti   innanzi   richiamati   nel  relativo  
fascicolo depositato presso l’Ufficio di segreteria del settore.

            
         

                                 IL DIRIGENTE 
                (ing. Giovanni Spagnuolo)
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