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I L  D I R I G E N T E   

Premesso che: 

 

- con deliberazione di G.C. n. 107 del 27.05.2014 sono stati forniti gli indirizzi per l’attivazione del “Programma degli 

interventi”, per la stagione balneare 2014, relativo agli interventi di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto 

uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia. 

- a tal fine con determinazione del Dirigente dell’8° Settore n. 638 del 29.05.2014 si approvava il progetto degli 

interventi per la stagione balneare 2014 per un importo complessivo di € 32.500,00 di cui € 24.697,00 per 

interventi soggetti a ribasso d’asta, € 633,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 7.169,74 

per somme a disposizione dell’Amministrazione 

- con il medesimo atto si stabiliva di procedere all’affidamento degli interventi mediante cottimo fiduciario, con 

criterio di aggiudicazione 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 posto a base di gara, approvando, nel contempo, la 

lettera d’invito; 

 

Visto il verbale Il procedimento di gara svolto in data 11.06.2013 con l’aggiudicazione provvisoria in favore della 

ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l. con sede in Manfredonia (FG) alla via arte della Pietra 22, con il ribasso del 33,999% 

sull’importo posto a base di gara di € 24.697,00 e quindi, per l’importo netto di € 16.300,27 oltre I.V.A., oltre € 633,26 

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

Visto lo schema di contratto, già approvato con la stessa determina, che regola i rapporti tra la ditta appaltatrice 

ed il Comune. 

 

Atteso che per consentire il controllo dell’esecuzione degli interventi in oggetto è necessario nominare ai sensi 

dell’art. 300 del D.P.R. n° 207 del 5.10.2010 il “Direttore dell’esecuzione del Contratto”. 

 

Accertato che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a un totale di € 24.500,00 così distinto: 

 

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO  

a Somme a base d'appalto   
a1 importo degli interventi aggiudicati  €       16.300,27 
a2 importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza(2,5%)  €            633,26  
  Somma a   €  16.933,53 

b Somme a disposizione della stazione appaltante   
b1 imprevisti ed arrotondamenti  €         3.334,48  
b2 incentivi ex articolo 92 comma Dlgs n. 163/2006  €            506,61  
b3 IVA 22% su a)  €         3.725,38 
  Somma b   €   7.566,47  

c Economie rinvenienti dalla gara  
c1 Economie rinvenienti dalla gara €   8.000,00 

 Somma c  €   8.000,00 
  TOTALE a+b+c   €  32.500,00  

 

trovano copertura al capitolo di Bilancio n° 4811 ad oggetto “Pulizie spiagge” del bilancio 2014 in corso di adozione, e 

risultano impegnati con determinazione del Dirigente dell’8° Settore n.638 del 29.05.2014. 

OGGETTO: Stagione balneare 2014. Intervento di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in 

concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia. 

Approvazione verbale di gara ed affidamento interventi.  
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dato atto che per il ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria si sono determinate delle economie per 

un importo pari a €   8.000,00. 

 

Visto la nota, assunta al prot. com.le n° 20655 del 18.06.2014 con la quale la Ditta ha trasmesso le giustificazioni in 

merito alla congruità dell’offerta sotto il profilo del costo del personale, valutato, ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis del 

D. Leg.vo n° 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di verifica delle giustificazioni ha ritenuto congrua 

l’offerta della Ditta. 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

Visto il D.P.R. 207/2010. 

 

Visto l’art.107 del decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.. 

 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia approvato con 

delibera di giunta comunale n. 24 del 27.03.2003 del Comune di Manfredonia. 

 
     Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 6-3-2008 e 

successiva di modifica; 

 

Visto il decreto sindacale n. 9 del 19.07.2012 di attribuzione tra l’altro di incarichi dirigenziali in caso di 

temporanea assenza o impedimento dei rispettivi titolari; 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a un totale di € 24.500,00 trovano copertura al capitolo di 

Bilancio n° 4811 ad oggetto “Pulizie spiagge” del bilancio 2014 in corso di adozione, e risultano impegnati con 

determinazione del Dirigente dell’8° Settore n.638 del 29.05.2014. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il verbale di gara, allegato al presente provvedimento, per l’affidamento degli interventi di “pulizia 

delle spiagge anno 2014”.  

 

2) di aggiudicare in via definitiva alla Ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l. con sede in Manfredonia (FG) alla via arte della 

Pietra 22, alle condizioni previste nel Disciplinare Tecnico, nella lettera d’invito, nello schema di Contratto e nella 

documentazione inerente, l’appalto degli interventi di che trattasi: 

- con il ribasso del 33,999% sull’importo posto a base di gara di € 24.697,00 e quindi, per l’importo netto di € 

16.300,27 oltre I.V.A. e oltre € 633,26 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 24.500,00 trovano copertura al capitolo di 

Bilancio n° 4811 ad oggetto “Pulizie spiagge” del bilancio 2014 in corso di adozione, e risultano impegnati con 

determinazione del Dirigente dell’8° Settore n.638 del 29.05.2014. 

 

4) di diminuire l’impegno di spesa assunto con determinazione del Dirigente dell’8° Settore n.638  del 29.05.2014 da 

€ 32.500,00 a € 24.500,00 e di utiizzare la restante parte pari a € 8.000,00 per interventi di pulizia delle spiagge. 

 

5) di nominare il geom. Francesco Saverio Damiano in servizio presso l’8° Settore “Direttore dell’esecuzione del 

Contratto”. 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio “Appalti e contratti” del Comune per gli adempimenti di 

competenza. 

 

7) di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella homepage 

del sito internet istituzionale. 
 

                   IL PROPONENTE                                                                       IL DIRIGENTE DEL 8° SETTORE F.F. 
                      TECNICO ISTRUTTORE                              

             f.to geom. Francesco Saverio DAMIANO                                                                         f.to  Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO 


