
                                                

CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

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

Servizio 2 “LL.PP., Patrimonio storico, Toponomastica, Edilizia cimiteriale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 885 DEL  18/07/2014

OGGETTO:  POIn  attrattori  culturali,  naturali  e  turismo  (FESR)  2007/2013  -  Asse  I,  Linea  I.1.1.  
Recupero  e   valorizzazione  del  fossato  del  castello  svevo-angioino  di  Manfredonia. 
Affidamento di servizi per l’archeologia. CUP J36G13000340006  – CIG Z310FE671E.

Su relazione del  Capo Servizio “LL.PP.  e Patrimonio storico”  arch. Francesco Sammarco - RUP
 

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 
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- nota prot.  n.  7930 del  03/09/2013 il  Segretariato generale del 
Ministero dei  Beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo,  tra-
smetteva il disciplinare d’obblighi regolante i rapporti tra questo 
Comune ed il citato Ministero per l’utilizzo dei fondi concessi per 
l’ intervento in questione;

- a seguito di procedure di gara per appalto integrato, con D.D. n. 
1525 del 22/11/2013 l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva 
all’A.t.i. Dicorato Giuseppe – Tecnocalor Srl con sede in Barletta;

- con Ordine di Servizio n.1 del 02/01/2013 il RUP, nelle more della 
stipula del contratto, invitava l’impresa aggiudicataria ad avviare 
la progettazione esecutiva dell’intervento;

- con nota del 10/02/2014, acquisita al n. 6222 di prot. comunale 
del  14/02/2014,  l’A.T.I.   aggiudicataria  trasmetteva il  progetto 
esecutivo inoltrato alla competente Soprintendenza per i BB. Ar-
chitettonici e per il Paesaggio, che già aveva si era espressa favo-
revolmente sul progetto definitivo in data 05/09/2013 n.12699; 

- con  nota  del  03/04/2014,  al  prot.  comunale  n.  13012  del 
10/04/2014,  la Soprintendenza per i BB. Architettonici e per il 
Paesaggio, competente per territorio, rilasciava il parere finale di 
cui all’art. 21 del D. L.gvo 42/2004 e  autorizzava i lavori previsti  
nel predetto progetto esecutivo con il seguente quadro economi-
co:

 
Lavori a corpo progetto defi-

nitivo (gara)
Lavori a corpo progetto ese-

cutivo  

A) LAVORI IMPORTI (EURO) IMPORTI (EURO) Variazioni 
(nette)Lordi Netti (38,983%) Lordi Netti

A.1) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) € 750.000,00 € 457.627,50 € 844.238,19 € 515.128,82 € 57.501,32

A.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 22.000,00 € 22.000,00 € 24.482,90 € 24.482,90 € 2.482,90

A.3) Progettazione esecutiva (soggetti a ribasso € 35.060,00 € 21.392,57 € 39.439,94 € 24.065,07 € 2.672,50
A) TOTALE DEI LAVORI € 807.060,00 € 501.020,07 € 908.161,03 € 563.676,79 € 62.656,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE      
B. 1) Spese tecniche € 29.057,30 € 29.057,30 € 29.057,30 € 29.057,30  
B. 2) Piano di Valorizzazione e Fruizione € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00  

B. 3) IVA sui lavori 10 % (su A.1 + A.2) € 77.200,00 € 47.962,75 € 86.872,11 € 53.961,17  
B. 4) CNPAIA 4% (su A.3 + B.1) € 2.564,69 € 2.017,99 € 2.739,89 € 2.124,89  

B. 5) IVA 21 % per spese tecniche (su A.3 + B.1 + B.2 
+ B.4 + B.8) € 15.998,22

€ 14.864,93 
(IVA portata al 
22%, aggiun-
gendo anche 

B.8) 

€ 18.994,17 
(IVA 22%) € 15.476,40

 

B. 6)
Incentivo art. 92.5 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (2% 
su A.1 + A.2) € 15.440,00 € 9.592,55 € 17.374,42 € 10.792,23  

B. 7) Imprevisti e/o lavori a fattura € 27.579,79 € 27.579,79 € 20.579,79 € 20.579,79  
B. 8) Allacciamenti (Aqp, ENEL, Edison) € 5.600,00 € 5.600,00 € 5.600,00 € 5.600,00  
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B. 9) Direzione scientifica agli scavi archeologici  e 
Archeologo  a seguito della prescrizione del 
20/09/2013 prot. n. 11169

  € 7.000,00 € 7.000,00  
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 182.940,00 € 146.175,32 € 197.717,68 €151.966,89 € 5.791,57
C) IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO ( A + B ) € 990.000,00 647.195,39 €1.105.878,71 €715.643,68 €68.448,29

- in data 28/04/2014 al n. 9339 di rep. comunale veniva sottoscrit-
to il contratto d’appalto, registrato a Manfredonia il 06/05/2014 
al n. 188 Serie 1; 

Considerato che:
-  con  nota  del  20/09/2013  n.  11169  la  Soprintendenza  per  i  BB.  Archeologici,  al  fine  della  
valorizzazione del Castello, nel quale insiste il Museo Nazionale Archeologico, autorizzava i lavori di  
che trattasi a condizione che le opere di scavo venissero affidasse a  un professionista archeologo, 
qualificato, riservandosi la Direzione Scientifica dei lavori alla direzione del Museo; 
-  l’Ufficio  Tecnico  comunale,  non dispone di  figure  professionali  necessarie  per  eseguire  attività 
proprie dell’archeologo, per cui occorre fare ricorso a professionisti esterni, abilitati ed esperti;
- è  necessario  procedere  all’affidamento  dell’incarico  per  servizi  riguardanti  l’archeologia  per  le 
funzioni di sorveglianza archeologica; 

- prima di dare inizio ai lavori di carpenteria metallica strutturale e di impianti interrati, per cui neces -
sita effettuare gli scavi, occorre individuare un professionista archeologo come richiesto dalla citata  
Soprintendenza; 

Considerato, altresì, che:
- per l’individuazione dell’archeologo,  ai sensi delle regolamentazioni inerenti i criteri di scelta 
per l’affidamento di incarichi professionali esterni all’Amministrazione di cui alle delibere di G.C. n. 
209/2007 e n. 124/2008 occorre tener presente  essenzialmente:
  -le specifiche capacità ed esperienze professionali ed operative in relazione alle   caratteristiche e 
alla complessità delle opere e alle esigenze di funzionalità dell’unità di lavoro;
  -specializzazione e grado di preparazione acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria dei la-
vori a cui il progetto si riferisce;

Ritenuto di dover avvalersi dell’acquisizione dei servizi di che trattasi mediante affidamento 
diretto a professionista esterno,  per necessità di assicurare tempi e procedure di realizzazione dell’  
intervento di che trattasi, in armonia con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologica,  
per esperienza e capacità professionale in relazione all’incarico da affidare;

Atteso che la nomina dovrà cadere su professionisti che abbiano un curriculum che assicuri il  
miglior disimpegno delle prestazioni riferite allo specifico incarico professionale per lo svolgimento 
inoltre delle seguenti attività: - sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico 
eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile  
l'esistenza; - appropriata documentazione fotografica con numero sufficiente di fotografie (minimo 
12) con localizzazione fotografica;  - relazione scritta con allegata planimetria con posizionamento 
topografico;

Visto  il  curriculum dell’archeologo dott.  Busto Austacio,  della  Soc.  ICONEMA s.a.s.,  da cui  si 
evince  la  provata  competenza  attinente  alle  prestazioni  oggetto  dell’incarico  e  cui  può  essere 
affidato  l’incarico  di Archeologo  responsabile  configurandosi  l’Attività  di  sorveglianza  e  scavo  
archeologico per cui è previsto un compenso a vacazione ;

Accertata  la  disponibilità  del  suddetto  professionista  ad  accettare  l’incarico  in  questione 
secondo le modalità indicate nell’allegato schema di convenzione, e per un compenso concordato, 
dedotto dalle vigenti tariffe professionali (Tariffario Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi 
-anno 2011), con il ribasso di circa il 50% su € 303,68 a giornata/uomo come di seguito illustrato:
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A) Onorario a vacazione €    303,68 giornata/uomo
B) Sconto del professionista (circa il 50%) pari a €     150,00 giornata/uomo 
C)  Presunte 20 giornate/uomo x € 150,00 = € 3.000,00 oltre contributi per Cassa 

Nazionale Archeologi, se dovuti, e IVA come per legge;

Precisato  che il  compenso  al  professionista  archeologo,  previsto  nel  quadro  economico  del 
progetto esecutivo, scaturisce dall’applicazione (da parte dell’U.T.C.) stabilendo di determinare il  
corrispettivo  prendendo  a  base  del  calcolo  il  citato  Tariffario  Nazionale  dell’Associazione 
Nazionale Archeologi - anno 2011e e applicare il seguente correttore:  sconto di circa il 50% su 
onorario;

RITENUTO di dover regolare tale incarico mediante apposito disciplinare il cui schema si allega alla 
presente con le lettere A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto  la  deliberazione  di  G.  C.  n°  124  del  06/03/2008  “Approvazione  Regolamento  per  
l’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi”  e  successiva  di  modifica,  il  quale,  in  allegato  (sub2),  
contiene  “L’iter  procedimentale  per  l’attivazione  delle  collaborazioni  esterne”  che  all’art.  5  
prevede la possibilità di affidare incarichi in modo diretto, in deroga alle procedure stabilite,  in 
particolare lett. d) per incarichi relativi a programmi o progetti, anche oggetto di finanziamenti o  
cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’unione europea …, e lett. e)  per incarichi  
relativi ad attività nel campo della progettazione di opere pubbliche, di servizi e di forniture,  …, 
purché il valore netto complessivo della prestazione sia non superiore ad  € 20.000,00 ed a fronte  
di idoneo curriculum;

VISTO il verbale di riunione n. 14 del 26/02/2014, tenutasi presso la Direzione dell’Area Politiche 
per la  promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti della Regione Puglia in cui …In ordine  
alla problematica sollevata dal RUP sull’ammissibilità delle spese riconducibili a specifiche attività  
già ricomprese nel QTE (supporto al Rup e ufficio di direzione lavori) si conferma l’applicabilità del  
regolamento comunale ai fini dell’ammissibilità della spesa, agli atti dell’ufficio;

ACCERTATO che trattandosi  di  incarico  che valorizza  prestazioni  di  importo complessivo  di  € 
3.660,00 Iva compresa, inferiore ad €. 40.000,00, rientrante nei limiti di cui all’art. 125, comma 
11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 si può procedere all’affidamento diretto;

VISTO il D. Lgs. n. 163/06 e s.m. e i.;

VISTO l’attestazione del RUP rilasciata ai sensi dell’art.10 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 — Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva prevista nel presente provvedimento è compresa nel quadro economico del 
progetto approvato ed è finanziata al 100% dal MIBACT, per quanto al 95% imputabile al POIN sul 
Cap.  6007  e  per  quanto  al  5%  imputabile  al  Piano  di  Azione  Coesione  (PAC)  sul  Cap.  
6010“Recupero  e  valorizzazione  del  fossato  castello”,  altresì  risulta  prevista  nel  bilancio  di 
previsione 2014 - R.P. 2013. 

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

       Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1) Di affidare per le ragioni espresse in narrativa al dott. Busto Austacio, della Soc. ICONEMA 
s.a.s., nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 31/03/1965, l’incarico di  Archeologo responsabile 
per l’Attività di sorveglianza e scavo archeologico dell’intervento di che trattasi ;

2) Di approvare l’allegato schema di convenzione (allegato A) disciplinante l’incarico di che trat-
tasi;

3)  Di dare atto che:
 - le somme occorrenti per le prestazioni professionali in questione ammontano a € 3.000,00 
oltre IVA come per legge per complessivi € 3.660,00;
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 - la spesa attinente al presente provvedimento, finanziata al 100% dal MIBACT,  per quanto 
al 95% sarà imputata al  Cap. 6007 e per quanto al 5% al Cap. 6010 denominati “Recupero e  
valorizzazione del fossato castello”;
- la spesa occorrente, che verrà corrisposta previo introito delle quote di contributo tempo 
per tempo erogate dall'Organismo Intermedio MIBACT, trova integrale copertura nel Quadro 

Economico dell’intervento di che trattasi e sono impegnate nel bilancio 2014-R.P. 2013 ai 
Cap. 6007 e Cap. 6010 “Recupero e valorizzazione del fossato castello”;

4) Di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D.Lgs. 33/2013 nell'apposito link presente  
nella homepage del  sito internet  istituzionale;

5) Di disporre, ad ogni  fine, la conservazione  degli  atti  innanzi  richiamati  nel relativo fascico-
lo depositato presso l’Ufficio di segreteria del settore.

 
         

                                 IL DIRIGENTE 
                (ing. Giovanni Spagnuolo)
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