
                                                

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. 1560 DEL 28/12/2013

OGGETTO:  POIn  attrattori  culturali,  naturali  e  turismo  -  Asse  I,  Linea  I.1.1.  Parco  archeologico  
dell’antica  Siponto: Recupero e valorizzazione degli ipogei Capparelli – Lotto n. 1.  CUP 
n. J36G13000350006.  Aggiudicazione definitiva.

IL  DIRIGENTE 

      Premesso che:

-   con  deliberazione  di  G.  C.  n.  193  del  19/07/2013  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento  di  che  trattasi  per  l’importo  di  €  1.476.216,00  predisposto  dal  R.t.p.  Giorgio  
Buccarella ed altri di cui € 998.367,37 per lavori compreso € 36.564,30 per oneri per la sicurezza 
ed  €  477.848,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-    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 € 1.319.056,57;

-   con  successiva  deliberazione  n.  284  del  20/09/2013  è  stato  approvato  il  Capitolato  Speciale 
d’Appalto,  il  Piano  Particellare  di  esproprio  e  il  quadro  economico  aggiornati  all’importo 
finanziato,  nonché  lo  schema  di  Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  l’organismo  intermedio 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) ed il Comune di Manfredonia; 

-   il  quadro  economico  aggiornato,  rimodulato  a  seguito  del  decreto  dell’O.I.  -  MIBACT  del 
02/08/2013, pertanto, risulta : 

A.1.1 Attività di rilievo, diagnostica archeologica  €       45.000,00 
A.1.2 Lavori archeologici  €       22.932,80 
A.1.3 Analisi archeologica  €       20.000,00 
 Totale lavori (A.1.1+A.1.2)  €       87.932,80 
 A.2 - OPERE DI RECUPERO  
A.2.1 Sistemazione e riqualificazione dell'area  €       86.777,50 
A.2.2 Diagnostica strutture  €       55.000,00 
A.2.3 Consolidamento statico-strutturale e restauro (6 ipogei)  €     372.441,81 
 Totale lavori (A.2.1+A.2.2+A.2.3)  €     514.219,31 
 A.3 - OPERE DI FRUIZIONE CULTURALE E TURISTICA  
A.3.1 Sistemazione dei percorsi interni ed esterni  €       84.650,00 
A.3.2 Impianti  €     164.000,96 

Totale lavori (A.3.1+A.3.2)
 €     248.650,96
 
 €     850.803,07  TOTALE  LAVORI  A BASE D'ASTA (A1+A2+A3)

A.4.1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €       36.564,30 
A.4.2 IMPORTO LAVORI  €     887.367,37 
A.4.3 Progettazione esecutiva a carico della stazione appaltante  €       52.000,00 
 Totale Lavori e forniture (A.4.2+A.4.3)  €     939.367,37 
A.4.4 Realizzazione e fornitura di prodotti-supporti multimediali per la 

fruizione del complesso  €       54.000,00 
 Totale generale  €     993.367,37 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 -  SPESE GENERALI  
B.1.0 Acquisto manufatti e superfici (espropri) pertinenti all'area di 

progetto  €       31.000,00 
B.1.1 Servizi per la valorizzazione e la fruizione  €       30.000,00 
B.1.2 Allacciamenti ai pubblici servizi  €         3.266,14 
B.1.3 Spese tecniche (D.LL., Coordinamento sicurezza,accatastam.to)  €       61.564,08 
B.1.4 Fondo art.92 D.L.gvo 163/2006 al 2% (anche per collaudi)  €       17.747,35 
B.1.5 Spese per attività di consulenza e supporto  €         8.800,00 
 Totale lavori (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5)  €     152.377,57 
B.2 Cassa Nazionale C.N.P.A.I.A. 4%  €         4.894,56 
B.3 IVA 10% su voci A  €       88.736,74 
B.4 IVA 21% su voci (A.4.3+A.4.4+B1+B2)  €       55.287,15 
 Totale IVA (B.3+B.4)  €     144.023,88 
B.5 Imprevisti  €       22.450,39 
B.6 Commissione di gara, spese per pubblicità, riproduzioni copie  €         1.942,79 
 Totale Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)  €     325.689,20 
 Totale Generale IVA compresa (A+B)  €  1.319.056,57 

-   con  D.D. n. 1197 del 27/09/2013 si stabiliva di indire gara con procedura  ai sensi degli artt. 53, 
comma 2, lett. b) e 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  e con il criterio di aggiudicazione di  
cui all'art. 82, comma 2 lett. b)  e cioè  del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al 
netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base 
di gara; 

-   con nota  del  24/10/2013-n.36770 l’Ufficio  Appalti  e  Contratti  del  Comune di  Manfredonia  ha 
trasmesso i  verbali  di gara con aggiudicazione provvisoria in favore dell’Impresa Garibaldi srl  con 
sede in Bari, con il ribasso del 13,31% sull’importo di 904.803,07 posto a base di gara  e quindi per 
l’importo  netto di  €  784.373,78 oltre  €  36.564,30 per  oneri  per la  sicurezza,  e  con il  medesimo  
ribasso sul corrispettivo di € 52.000,00 per la progettazione esecutiva posta a base di gara e quindi  
per l’importo netto di € 45.078,80 IVA esclusa e a tutte le condizioni dell’offerta tecnica;

-   con  nota  del  05/11/2013-n.38069  di  prot.  il  RUP  chiedeva  alla  citata  Impresa  Garibaldi  srl  
giustificazioni in merito alla congruità dell’offerta, giusto art. 82 - comma 3 bis del D. L.gvo 163/2006; 

-   in  data  26/11/2013,  al  prot.  comunale  n.  40681  del  27/11/2013,  l’anzidetta  Impresa  faceva 
pervenire via pec-mail le proprie giustificazioni in merito;

Ritenute congrue le giustificazioni documentate dall’Impresa con  la citata nota del 26/11/2013;

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 I.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 1.319.056,57 euro, approvato con deliberazione di G.C. n. 329 del  15/11/2013 e  
previsto nel bilancio di previsione 2013;

-   l’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  ha  assegnato  alla  
procedura di gara il codice identificativo gare (CIG) :  “53451025B4”;

Visto il  verbale  del  procedimento  di  gara  svolta  in  data  22.10.2013  con  aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’Impresa Garibaldi srl  con sede in Bari alla piazza Mercantile n. 30, con il  
ribasso del 13,31%; 
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              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.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) di approvare, per quanto di competenza, il verbale di gara;
2) di ritenere congrue le giustificazioni addotte dell’Impresa Garibaldi srl  allegate agli atti  

del fascicolo;
3) di  aggiudicare, come aggiudica, i lavori e la progettazione esecutiva di che trattasi del-

l’Impresa Garibaldi srl  con sede in Bari, con il ribasso del  13,31%, sull’importo a base 
d’asta di 904.803,07 posto a base di gara  e quindi per l’importo netto di € 784.373,78 ol -
tre € 36.564,30 per oneri per la sicurezza, e con il medesimo ribasso sul corrispettivo di € 
52.000,00 per la progettazione esecutiva posta a base di gara e quindi per l’importo net -
to di € 45.078,80 oltre C.N.PA.I.A.L.P. e  IVA come per legge e a tutte le condizioni dell’of-
ferta 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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