
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.31 del 23.07.2014                                                                                                             n° 170
OGGETTO:  CONCORSO  DI  IDEE  RELATIVO  ALL'INTERVENTO  ARTISTICO  SCULTOREO 
ARCHITETTONICO  INTITOLATO  A  RE  MANFREDI.  REALIZZAZIONE  DEL  MONUMENTO  ED 
AFFIDAMENTO  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  DELLE  RELATIVE  OPERE  COMPLEMENTARI. 
RIAPPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 17,20 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA.

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il V.Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia)

Oggetto:   Concorso di idee  relativo  all’intervento artistico scultoreo architettonico intitolato  a Re 
Manfredi. Realizzazione del monumento ed affidamento  progettazione esecutiva delle 
relative opere complementari;

In  ordine  all’argomento  di  cui   all’oggetto  relaziona  l’Assessore  vice  Sindaco  prof.  Matteo 
Palumbo.

Premesso che:

 con provvedimento della Giunta  Comunale n.  92   in  data 13/4/2011 l’Amministrazione 
comunale,  interpretando  anche  il  desiderio  espresso  da  molti  cittadini,  deliberava  di 
doversi  procedere,  a  mezzo di  un  concorso,   per  la  ideazione e  la  realizzazione di  un 
intervento  artistico,  scultoreo,  architettonico  che  ricordi  il  fondatore  della  Città,   “Re 
Manfredi”   stabilendo  in  €   3.000,00  lordi  l’importo  del  premio  da  corrispondersi  al 
vincitore del predetto concorso.

 con  propria  determinazione   n.  101  del  04/02/2013   veniva  approvata  la  relazione 
conclusiva della Commissione  Tecnica di  valutazione,  nominata  con D.D.  n.  1434 del 
21/10/2011, n. 104 del 26/01/2012, n. 860 del 12/06/2012 e n. 135 del 25/09/2012  e  si dava 
atto  della  seguente graduatoria di merito:

Proposta
n.

“qualità ed 
originalità
artistica“

”coerenza e 
integrazione con 
l’ambiente e lo 
spazio urbano”

 “realizzabilità 
tecnica”

 “durevolezza e 
facilità di 

manutenzione”
Totale

5 22/40 15/20 13/25 11/15 61

7 25/40 11/20 14/20 11/15 61

 con propria successiva  determinazione  n.  1583 del 02/12/2013 , sulla base del parere  della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dei relativi suggerimenti, veniva 
individuato,  quale vincitore, il progetto proposta n. 5  presentato dal R.T.P. prof. Salvatore 
Lovaglio,  arch.  Daniela  Lovaglio,  arch.  Mariangela  Maggiore,  rimandando  a   separato 
provvedimento,   la  liquidazione   della  somma  di  €  3.000,00  lordi,    quale  premio  da 
corrispondere in favore del medesimo R.T.P.

Lo  stesso bando   di  concorso  prevede  la  possibilità  dell’affidamento  al  vincitore  a 
procedura  negoziata  senza  bando  della  redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  del 
monumento;

L’Amministrazione Comunale  ha  interesse  a  realizzare  l’opera  vincitrice  del  detto 
concorso;

Contattato per  le  vie  brevi  l’R.T.P.  vincitore,   ha  fatto  pervenire  un  computo  metrico 
estimativo di massima relativo ai lavori complementari all’opera d’arte, ritenuti indispensabili per 
la sua  posa in opera e per la valorizzazione del complesso monumento- area di collocazione;

Dato atto che la spesa complessiva per realizzare l’intervento ammonta ad  € 152.168,77 
così distinta:
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia)

A) OPERA D’ARTE 

a1)- compenso artista per ideazione e realizzazione €   10.000,00

a2)- fusione in bronzo scultura €   70.000,00

a3- spese varie anticipate dall’artista €   15.000,00

                            Totale A) €   95.000,00

B) Lavori 

b1)-lavori per collocamento in opera del monumento €      7.476,50

b2)-opere da marmista €    14.543,00

b3)-corpi illuminanti  e allacciamento elettrico €      3.077,97 

Totale B) €    25.097,48

C) Somme a disposizione

c1)- Imprevisti (compreso Iva) €      1.505,85

c2)-Progettazione esecutiva e direzione lavori €      5.000,00

c3)-CNPAIA €         200,00

c4)- IVA 22% su (a2+a3+b+c2+c3) =22% x115.297,48 €    25,365,45

Totale C) €    32.071,30

Totale complessivo € 152.168,77

Dato  atto che  a  detta  spesa  si  farà  fronte  mediante  devoluzione  del  mutuo  relativo  a 
“coofinanziamento promozione mobilità ciclistica reti urbane”  di euro 229.000,00,  pos. n. 
4538139;

Ritenuto, pertanto, per ragione di opportunità e convenienza affidare la fornitura in parola 
alla predetta società, già dichiaratasi disponibile agli stessi agli stessi patti e condizione del  
contratto ancora in essere stipulato in data 15/05/2012 rep. n.8697, applicando il ribasso del 
37% sull'importo di €.63.000,00 e quindi per un totale di €.39.690,00 oltre IVA;

Atteso  che  la  somma  complessiva  di  €.48.421,80  sarà  finanziata  utilizzando  l'economia 
accertata sul mutuo posizione n.4553244 concesso dalla Cassa DD S.p.A. Relativo ai lavori di 
cui al contratto suindicato;

Dato  atto  che  con  atto  n.143  del  9/07/2014  la  Giunta  Comunale  ha  già  adottato  il 
provvedimento indicato in oggetto, ma deve essere riproposto in quanto nello stesso, per 
mero errore materiale non è stato riportato la parte relativa al parere di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata;
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia)

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. lgs 

267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del Settore 

interessato e del Dirigente dei Servizi Finanziari;
A voti unanimi , espressi nei modi e forma di legge

D E L I B E R A

1) di  affidare  al R.T.P. prof.  Salvatore Lovaglio,  arch.  Daniela Lovaglio,  arch.  Mariangela 
Maggiore l’incarico relativo  alla realizzazione dell’opera d’arte, vincitore del concorso, di 
cui  al  bando  “Concorso di  idee  relativo all’intervento  artistico  scultoreo architettonico 
intitolato  a  Re  Manfredi”    e  alla  progettazione  esecutiva  delle   relative  opere 
complementari come descritte in premessa;

2) di approvare il quadro economico della spesa complessiva di  € 152.168,77, come descritto 
in premessa;

3) di  dare  atto  che  RUP   è  il  dirigente  del  Settore  LL.PP,  demandando  allo  stesso   gli 
adempimenti  relativi  al  perfezionamento  dell’incarico  con la sottoscrizione di  apposita 
convenzione;

4) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  152.168,77  trova  copertura  utilizzando 
l’economia  accertata  sul  mutuo  “coofinanziamento  promozione  mobilità   ciclistica  reti 
urbane”,  adottando i necessari adempimenti;

5) di riapprovare , per quanto citato in premessa la propria precedente deliberazione n.143 del 
09/02/2014 formalmente munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 
del D.Lgs n.267/2000;

6) di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  come da apposita, 
unanime, votazione favorevole.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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