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Comune di Isole Tremiti 

(Provincia di Foggia) 
- Ufficio Tecnico Comunale - 

Piazza Castello ,4                                                e –mail utctremiti@libero.it               ℡ 0882 463063 – Fax 0882 463003 
Pec  utccomunetremiti@pec.it 

 

 
DETERMINAZIONE GESTIONALE 

 

NUMERO 
158 

DATA 
06/09/2014 

SETTORE TECNICO 
 

 
Oggetto: 

 

AGGUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA “IANNO COSTRUZIONI ”  
APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGG I DI EDILI-
ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON INDIRIZZO DI BIOEDILI ZIA ED ECOSO-
STENIBILITA’ LOCALIZZATO NEL PIANO DI ZONA PER L’ED ILIZIA ECO-
NOMICA E POPOLARE SULL’ISOLA DI SAN DOMINO DEL COMU NE DI ISO-
LE TREMITI.  CUP:E94H14000000005   CIG : 554914427E     N. GARA: 5404947 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visti  gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto l’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;  

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il bilancio annuale corrente; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del  20.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad 
affidare l’incarico di responsabile dell’unità organizzativa tecnica-urbanistica e Patrimonio, edilizia 
Privata e PEEP di questo Comune, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante contratto a 
tempo determinato a ingegnere o architetto di provata esperienza nel settore; 

- con determinazione n. 127 del 03.08.2013, si procedeva ad approvare l’avviso di selezione compara-
tiva pubblica per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore Diret-
tivo Tecnico, con responsabilità del settore Urbanistica, Patrimonio, Territorio, Edilizia Privata;  

- con Decreto Sindacale n. 8 del 28.09.2013, è stato assegnato all’arch. Francesco delli Muti, 
l’incarico a contratto e a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, 
di “Funzionario Direttivo Tecnico – Responsabile dell’Area Tecnica”; 
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Dato atto che  il Comune delle Isole Tremiti è dotato di PRG, approvato con delibera di G.R. n. 7546 del 
08.11.1994; 

 
Vista e richiamata la delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005 avente ad oggetto “Adozioni Piani di Zona per 

l’Edilizia Economica e Popolare - legge n. 167/1962 - con relativi piani particolareggiati - afferenti 
all’Isola di San Domino ed all’isola di San Nicola”; 

 
Vista e richiamata la delibera di G.R. n.397 del 16 febbraio 2010 che ha approvato i “ Piani di Zona per 

l’Edilizia Economica e Popolare - legge n. 167/1962 - con relativi piani particolareggiati - afferenti 
all’Isola di San Domino ed all’isola di San Nicola”- ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei 
termini e per le motivazioni dì cui al parere del C.U.R. n. 56/2008, la Variante al P.R.G. del Comune 
di Isole Tremiti adottata con Del. di C.C. n. 33 del 12/08/2005 e con Del. di C.C. n. 12 del 
19.06.2009 con l’introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
733 del 05.05.2009; 

 

Vista e richiamata la delibera di C.C. n.19 del 18/08/2010 che ha approvato in via definitiva il Piano di Zo-
na per l’Edilizia Economica e Popolare - legge n. 167/1962 - con relativi piani particolareggiati - af-
ferenti all’Isola di San Domino ed all’isola di San Nicola; 

 

Vista e richiamata la delibera di G.R. n. 222 del 14 febbraio 2013 trasmessa con nota regionale prot. n.1055 
del 05/03/2013 e acquisita agli atti del Comune con prot. 1101 del 13/03/2013 con la quale si conce-
deva un finanziamento dell’importo di euro 1.000.000,00, relativo all’attuazione di interventi di edi-
lizia residenziale pubblica, finalizzata alla demolizione delle casette asismiche, baracche ed altri lo-
cali adibiti ad abitazioni temporanee e ricostruzione di nuovi alloggi di E.R.P.; 

 
Visto e richiamato l’atto dirigenziale della Regione puglia n.395 del 12/07/2013 con cui si assegnava al 

Comune di Isole Tremiti il finanziamento integrativo di Euro 402.679,00 per la costruzione di n.8 al-
loggi di Edilizia Residenziale Pubblica localizzato nel piano di Zona per l’Edilizia Economica e po-
polare sull’Isola di San Domino; 

 
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 01/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si approvava il progetto definitivo a firma del tecnico incaricato ing. Luigi Labianca relativo 
all’intervento di Edilizia Residenziale Pubblica con indirizzo di bioedilizia ed eco sostenibilità, loca-
lizzato nel piano di Zona per l’Edilizia Economica e popolare sull’Isola di San Domino, compren-
dente i modelli Q.T.E. con relativi allegati, per un importo complessivo di Euro 1.402.679,00; 

 
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si approvava il progetto Esecutivo a firma del tecnico incaricato ing. Luigi Labianca relativo 
all’intervento di Edilizia Residenziale Pubblica con indirizzo di bioedilizia ed eco sostenibilità, loca-
lizzato nel piano di Zona per l’Edilizia Economica e popolare sull’Isola di San Domino, compren-
dente i modelli Q.T.E. con relativi allegati, per un importo complessivo di Euro 1.402.679,00; 

 
Visto e richiamato il verbale di validazione del suddetto progetto Esecutivo in oggetto, sottoscritto dal Re-

sponsabile del Settore, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 207/2010, prot. 576 del 22/02/2014, depositato 
agli atti del procedimento; 

 
Dato atto che l’opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015; 
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Accertato che  per la realizzazione degli interventi in oggetto non è propedeutico l’avvio del procedimento, 
ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001; 

 
Vista e richiamata la delibera di G.C. n.11 del 22/02/2014 con la quale si nominava l’arch. Francesco delli 

Muti, Responsabile del Settore U.T.C., quale R.U.P. per l’intervento in oggetto, e si affidava allo 
stesso il programma obiettivo per l’avvio delle procedure di propria competenza, nel rispetto della 
normativa vigente;  

 
Visto e richiamato il progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n.11 del 22/02/2014, esecutiva ai 

sensi di legge, con il seguente quadro economico: 
 

A) Totale Lavori  € 881.189,00 
A/1) Importo totale lavori soggetti a ribasso  € 863.761,80 
A/2) Importi sicurezza non soggetti a ribasso: 

a) Costi della sicurezza Diretti (compresi direttamente nel 

computo dei lavori di ogni singola voce d'elenco prezzi) 

 

€ 17.427,20 
Sommano (A/1+A/2)  € 881.189,00 

b) Costi della sicurezza Indiretti come da stima  € 35.253,48 
Totale a base d’appalto  € 916.442,48 

B) Somme a disposizione   
1) Spese tecniche e generali + art. 92 - D.lgs. 163/06 € 118.621,60  
2) Rilievi ed indagini preliminari  € 23.128,58  
3) CNPAIA 4% (su B/1+B/2) € 5.670,00  
4) Prospezioni geognostiche, indagini, rilievi e saggi € 11.791,04  
5) C.A.P. (E.P.A.P.) 2% (su B/4) € 235,82  
6) Urbanizzazioni € 30.067,15  
7) Oneri per allacci € 44.059,45  
8) Spese per indagini specifiche ed oneri per lo smaltimento 

rifiuti speciali 
€ 26.852,18  

9) IVA 10% (su A/1 + A/2 + B/6) € 94.650,96  
10) IVA 22% (su B/1 + B/2 + B/3 + B/4 + B/5 + B/7 + B/8) € 50.678,91  
11) Imprevisti € 80.480,54  
In uno somme a disposizione  € 486.236,24 

TOTALE GENERALE   € 1.402.678,71 
  
Vista e richiamata la propria determinazione n. 46 del 20/03/2014 con la quale si  impegnavano le somme a 

copertura dell’intervento relativo alla costruzione di Edilizia Residenziale Pubblica con indirizzo di 
bioedilizia ed eco sostenibilità, localizzato nel piano di Zona per l’Edilizia Economica e popolare 
sull’Isola di San Domino, per una spesa complessiva  di  € 1.402.678,71 all'intervento n. 2100403 
capitolo 2041 del bilancio corrente; 

 
Vista e richiamata la propria determinazione n. 46 del 20/03/2014 con la quale si avviavano le procedure di 

gara per l’appalto relativo alla costruzione di Edilizia Residenziale Pubblica con indirizzo di bioedi-
lizia ed eco sostenibilità, localizzato nel piano di Zona per l’Edilizia Economica e popolare sull’Isola 
di San Domino, dell’importo per lavori soggetti a ribasso di Euro 863.761,80 oltre Iva per legge e al 
netto degli oneri non soggetti a ribasso di sicurezza diretti per un importo di Euro 17.427,20 e di one-
ri indiretti di Euro 35.253,48 per un importo complessivo d’appalto a copro di Euro 916.442,48; 
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Dato atto che la gara è stata espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, con le modalità 
previste dal bando di gara e relativi allegati; 

 
VISTA   la determina dirigenziale n. 101 del 14.06.2014 di aggiudicazione provvisoria  in favore della ditta 

“Ianno Costruzioni” con sede in via Giustino Fortunato,1 – 71014 S. Marco in Lamis  (FG) – la 
quale ha offerto un ribasso del 4,710 % (quattrovirgolasettecentodieci/percento) da applicarsi 
sull’importo dei lavori a base d’appalto soggetti a ribasso ossia  € 863.761,80 al netto degli importi 
non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza diretti pari a € 17.427,20 e oneri per la sicurezza indiretti 
pari a  € 35.253,48, oltre a € 367.984,97 per opere di miglioria da realizzarsi e € 309.894,18 per ope-
re da non realizzarsi a seguito delle migliorie, oltre IVA come per legge;  

Dato atto che con nota n. 2657 del 03.07.2014  veniva richiesta alla Ditta succitata la documentazione pro-
pedeutica alla stipula del contratto di concessione, riscontrata dalla ditta in data 13.07.2014, prot. 2976; 

Considerato che  con nota n. 2716 del 03.07.2014 veniva trasmessa alla Prefettura di Foggia richiesta di 
comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D. Lgsl. n. 159  s.m.i del 06/11/2011, riscontrata  il  05.09.2014 con 
nota n. 26556 acquisita in pari data al prot. gen. n. 3519; 

Dato atto che il C.I.G. e C.U.P. e numero GARA relativo alla procedura in oggetto sono: 

CUP: E94H14000000005        CIG : 554914427E            Numero gara: 5404947 
Accertato essere stata prodotta polizza fidejussoria definitiva; 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato e riportato 

DETERMINA 

1 - Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei  lavori in oggetto riportati alla ditta  “Ianno Costruzio-
ni” con sede in via Giustino Fortunato,1 – 71014 S. Marco in Lamis  (FG) – la quale ha offerto 
un ribasso del 4,710 % (quattrovirgolasettecentodieci/percento) da applicarsi sull’importo dei lavori 
a base d’appalto soggetti a ribasso ossia  € 863.761,80 al netto degli importi non soggetti a ribasso 
per oneri di sicurezza diretti pari a € 17.427,20 e oneri per la sicurezza indiretti pari a  € 35.253,48, 
oltre a € 367.984,97 per opere di miglioria da realizzarsi e € 309.894,18 per opere da non realizzarsi 
a seguito delle migliorie, oltre IVA come per legge;  

2- di approvare lo schema di contratto agli atti d’ufficio; 

3-Di dare atto che la spesa complessiva di  € 1.402.678,71 relativa alla costruzione di Edilizia Residenziale 
Pubblica con indirizzo di bioedilizia ed eco sostenibilità, localizzato nel piano di Zona per l’Edilizia Econo-
mica e popolare sull’Isola di San Domino,  è stata impegnata all'intervento n. 2100403 capitolo 2014 del bi-
lancio corrente, giusta  propria determinazione n. 46 del 20/03/2014; 

 
4-Di dare atto che il C.I.G. e C.U.P. e numero GARA relativo alla procedura in oggetto sono: 

CUP: E94H14000000005        CIG : 554914427E            Numero gara: 5404947 
 

5-di disporre l’invio del presente atto alla ditta aggiudicataria “Ianno Costruzioni” con sede in via Giustino 
Fortunato,1 – 71014 S. Marco in Lamis  (FG); 

 
La presente determina per quanto di rispettiva competenza viene trasmessa in pari data: 

- al Responsabile del Settore Finanziario; 
- al Responsabile delle Pubblicazioni; 
- al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria. 

                  
 

Il Responsabile del Settore 
 Ufficio Tecnico Comunale 

 f.to arch. Francesco delli Muti 
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SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 
 

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del bilancio co-

munale corrente esercizio finanziario, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in con-

formità all’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Lì     06.09.2014                                                                                                      Il Responsabile del Settore 
                                               f.to  Dott. Michele Minuti
               
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLE TREMITI 
Provincia di Foggia 

 
 
 Ai sensi e per gli effetti di legge, si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affis-
sione all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
 
N°  325  registro pubblicazioni                                                                             Prot. n. 3531 
 
 
 
Isole Tremiti, 06/09/2014 
 
 
 
 

 
    Il Messo Comunale 

f.to Gabriele Carta 
 
 

 


