
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

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

______________________________________________________________________________________________ 

2014 (Det. 1310_approvprogettoesecutivopiscina) 
 

 

di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e 
successivi del D.Lgs. n.33/2013 
 
Oggetto: Completamento e gestione del Centro Sportivo costituito da piscina coperta climatizzata, 

palestra ed annessi servizi nel Comune di Manfredonia, secondo il modello del “Project 
financing”, ai sensi dell’art. 153 comma 19 D.Lgs 163/2006. Approvazione progetto esecutivo. 
CUP:  J39G13000220005,  CIG:  53592565F4. 

 

 

IL  DIRIGENTE AD INTERIM  

DEL SESTO SETTORE  
 

Su  relazione  del  responsabile  unico del procedimento ing. Marco Ferrara; 
 

Premesso che  

- con bando di gara pubblicato in data 02/08/2004, l’Amministrazione Comunale ha indetto una gara 
di pubblico incanto per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un 
impianto natatorio da realizzarsi in Manfredonia in un’area comunale della ex lottizzazione C10 del 
vecchio Programma di Fabbricazione, censita al Catasto terreni al F.23 Part.lle 501 e 601, sulla base del 
progetto preliminare approvato con deliberazione di  C.G. n.191 del 28/03/2003, integrata dalla 
deliberazione di  C.G. n.211 del 30/03/2004; 

- a seguito di procedura aperta, con Determinazione del Dirigente dell'8° Settore n. 58  del  21/2/2005 
è stata affidata la citata concessione di progettazione, costruzione e gestione  all’ATI formata 
dall’impresa capogruppo Rotice Antonio & C. S.a.s., dalla P.F. Impianti S.r.l., dallo studio Associato DM&P 
e dalla ICOS Sporting Club s.r.l.;    

- con Determinazione del Dirigente dell'8° Settore n.60 dell'11/03/2008, ad avvenuta acquisizione di 
tutti i pareri, è stato approvato il progetto esecutivo dei citati lavori, predisposto dal concessionario; 

- con provvedimento del Responsabile unico del procedimento del 27/3/2008, è stata disposta la 
consegna dell’area interessata dalla costruzione del centro sportivo; 

- previa autorizzazione di G.C. n. 636 del 17/12/2009, con nota del 19/10/2010 acquisita al protocollo 
comunale al n. 43036 del 29/10/2010, il concessionario ha comunicato l’avvenuta costituzione di una 
società di progetto con denominazione “Piscine Manfredonia S.r.l.” costituita da tutti i partecipanti 
all’ATI concessionaria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n.163/2006;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 13/12/2011 è stato preso atto del recesso 
presentato dal concessionario,  ai sensi dell’art. 143, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, dando mandato al 
Dirigente del 6° Settore per l’adozione di ogni e qualsiasi successivo provvedimento atto a definire la 
questione;   

- con  Determinazione del Dirigente del 6° Settore n.38 del 13/01/2012 e successivo  “Verbale di 
consistenza e di presa in consegna del lavori” del 27/1/2012, si è proceduto all’accertamento della 
consistenza e alla presa in consegna delle opere parziali realizzate dalla società concessionaria, 
consistenti in scavi e relativi rinterri, struttura in c.a. a piano interrato e a piano terra (in particolare 
fondazioni, muri perimetrali e vasche natatorie, n.28 pilastri prefabbricati, n.15 travi prefabbricate, travi 
in c.a. gettate in opera porta pannello, muretti delimitanti le rampe di accesso ai disabili, nonché parte 
dell’impianto elettrico e degli impianti tecnologici; 
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- ad oggi non risultano completati i lavori per la realizzazione del  suddetto impianto natatorio; 

- la società “ICOS Sporting Club s.r.l.”, con sede a Lecce  in Via L. Einaudi n.12, con nota  
dell’8/05/2013, acquisita  al protocollo comunale  in data 09/05/2013 al n. 15735, ha inoltrato al 
Comune la Proposta di completamento e gestione del Centro sportivo in oggetto secondo il modello del 
“Project financing”, disciplinato dal comma 19 dell’art. 153 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

- con deliberazione di G.C. n.135 del 24/5/2013 la Giunta Comunale ha  valutato il pubblico interesse 
della sopra citata proposta di completamento e gestione del Centro sportivo in questione, ai sensi del 
comma 19 dell’art. 153 del D.lgs. n.163/2006; 

- la Giunta Comunale con atto n. 220 del 2/8/2013 e successivo atto n. 286 del 24/9/2013 ha 
approvato il progetto preliminare di completamento e gestione del citato  Centro sportivo  presentato 
dalla società “ICOS Sporting Club s.r.l.”, secondo il modello del “Project financing” disciplinato dall’art. 
153 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,     

- con determinazione del dirigente del 6° Settore n. 1273 del 9/10/2013, è stata indetta  gara 
attraverso la procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, il completamento e la gestione del Centro sportivo costituito da piscina coperta climatizzata, 
palestra ed annessi servizi, ubicato nell’area compresa tra Via 1° Aviere Castriotta e Via Sottotenente 
Troiano, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il 
criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 120 del D.P.R. 
n.207/2010, e cioè in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

- con  determinazione del dirigente del 6° Settore n. 97 del  4/2/2014, al termine della procedura di 
gara, la concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, il completamento e la successiva 
gestione per 40 anni  del Centro sportivo,    è stata    affidata  all’A.T.I. ICOS Sporting Club s.r.l.- Edilproget 
s.r.l.- Cardignan Tecnologie s.r.l.-  ditta individuale Carlino Luigi- gruppo di progettazione e direzione 
lavori composto da: ing. Fabrizio Lecciso, ing. Claudio Vito Barriera, ing. Giovanni Epicoco e ing. Silvia 
Macchitella, con sede in Lecce alla via L .Einaudi n. 12 (cod. Fiscale e P.IVA  03005350750), alle condizioni 
contenute nell’offerta e negli atti di gara; 

- in data 29/04/2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione rep. 9340 registrato a 
Manfredonia il   06/05/2014 al n. 189, Serie 1^ ;  

- in data 13/07/2014 reg. uff. 61579,  l’ASL FG  ha  rilasciato il  parere favorevole  per gli aspetti  
Igienico Sanitari,   acquisito al protocollo comunale l’1/8/2014  al n.25668; 

-  in data 21/08/2014 prot. 7620,  i Vigili del Fuoco di Foggia hanno rilasciato il parere favorevole, 
acquisito al protocollo comunale il 25/08/2014 al n. 27470;  

- in data   03/09/2014 prot. 360 AM/cc,  il  CONI ha rilasciato il parere favorevole n. 42/2014, 
acquisito  al protocollo comunale  il 15/09/2014 al n.  29559; 

-  con deliberazione  di Giunta Comunale n. 210  del  19/09/2014   è stato approvato il progetto 
definitivo; 

- l’opera è  inserita  nell’elenco annuale 2013 del   programma triennale  2013/2015 delle opere 
pubbliche. 

 
Visto il progetto esecutivo  trasmesso dall’A.T.I.  concessionaria con nota  del  22/10/2014,  acquisita 

al protocollo comunale in data 23/10/2014  prot. n. 35056,   per  una spesa complessiva necessaria per 
realizzare l’opera pari a € 2.400.000,00, di cui 2.050.000,00 per lavori ed  € 350.000,00 per spese 
generali,  costituito dai seguenti elaborati:  

1. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO (ALLEGATO ARCH-A) 

 
2. RELAZIONI SPECIALISTICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

- IMPIANTO ANTINCENDIO – relazione tecnica di conformità antincendio  

(TAV. ANT 01) 
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- IMPIANTO TERMICO – relazione tecnica (TAV TER 01A) 

- IMPIANTO TERMICO – Calcoli termici (TAV TER 01B) 

- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE – relazione tecnica (TAV TA 01) 

- IMPIANTO IDRICO – relazione tecnica (TAV IDR 01) 

- IMPIANTO ELETTRICO – relazione tecnica (TAV ELT 01) 

 
3. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

      PROGETTO ARCHITETTONICO 

a) STRALCI: catastale-ortofoto-PRG; Planimetria generale; Calcolo superfici e volumi  

(TAV ARCH 1) 

b) STATO DI FATTO: Planimetria generale; piante e sezioni (TAV ARCH 2)  

c) PROGETTO: Pianta piano interrato (TAV ARCH 3) 
 

d) PROGETTO: Pianta piano terra (TAV ARCH 4) 

e) PROGETTO: Pianta copertura (TAV ARCH 5) 

f) PROGETTO: Sezioni e prospetti (TAV ARCH 6) 

g) PROGETTO: Particolari costruttivi; superfici piastrellate (TAV ARCH 7) 

h) PROGETTO: Abaco infissi (TAV ARCH 8) 

i) PROGETTO: Percorso per i soggetti diversamente abili (TAV ARCH 9) 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

j) Rete idrica antincendio (TAV ANT 02) 

k) Cartellonistiche e vie di esodo (TAV ANT 03) 

l) Centrale idrica e locali a rischio specifico (TAV ANT 04) 

IMPIANTO TERMICO 

m) Schema funzionale centrale termica (TAV TER 02) 

n) Canalizzazioni piscina (TAV TER 03) 

o) Canalizzazioni palestra (TAV TER 04) 

p) Impianto VRF (TAV TER 05) 

q) Impianto solare termico (TAV TER 06) 

r) Particolari costruttivi (TAV TER 07) 

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE 

s) Schema funzionale (TAV TA 02) 

t) Centrale filtrazione (TAV TA 03) 

IMPIANTO IDRICO 

u) Centrale idrica e locale filtri (TAV IDR 02) 

v) Progetto impianto adduzione idrica (TAV IDR 03) 

w) Impianto fognante (TAV IDR 04) 
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x) Impianto esterno idrico-fognante (TAV IDR 05)  

IMPIANTO ELETTRICO 

y) Posizionamento corpi illuminanti (TAV ELT 02) 

z) Disposizione impianti f.m. – e.i. (TAV ELT 03) 

aa) Linee principali (TAV ELT 04) 

bb) Illuminazione esterna ed impianto di terra (TAV ELT 05) 

cc) Impianti speciali (TAV ELT 06) 

dd) Impianto fotovoltaico (TAV ELT 07) 

ee) Quadri elettrici (TAV ELT 08) 

 
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- Opere edili (ALLEGATO ARCH-B)  

- Impianti a fluido (ALLEGATO FL 01) 

- Impianti elettrici (ALLEGATO EL 01) 

5. ELENCO PREZZI 

- Opere edili (ALLEGATO ARCH-C)  

- Impianti a fluido (ALLEGATO FL 02) 

- Impianti elettrici (ALLEGATO EL 02) 

 
6. QUADRO ECONOMICO GENERALE (ALLEGATO ARCH-D) 

7. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ALLEGATO ARCH-E) 

8. FASCICOLO DELLA SICUREZZA (ALLEGATO ARCH-F) 

9. CRONOPROGRAMMA (ALLEGATO ARCH-G) 

10. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (ALLEGATO ARCH-H) 

11. RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PROGETTUALI ASSUNTI IN SEDE DI GARA 
(ALLEGATO ARCH-I)  

12. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (ALLEGATO ARCH-L) 

13. RELAZIONE E DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 
13 DEL 09/01/1989; 

Dato atto che,  il piano economico-finanziario riportato nel citato contratto di concessione, come già 
approvato con deliberazione di G. C. n. 220 del 02/08/2013  e successiva deliberazione di G.C. n. 286 del 
24/09/2013  in uno al progetto preliminare, prevede,  tra l’altro: 

 i costi per la realizzazione e la gestione del Centro Sportivo sono a totale carico del concessionario; 

 la concessione del Centro Sportivo ha  durata di anni 40 a partire dal rilascio del certificato di 
agibilità (oltre al tempo necessario per la costruzione); 

 un contributo di € 75.000,00 (con aggiornamento ISTAT)  che il Comune concederà annualmente al 
concessionario per vent’anni, salvo proroga, in conto servizi in favore di disabili,  famiglie meno 
abbienti, anziani, scuole, associazioni no profit ed altro, indicati dal Comune.  
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Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo del 27/10/2014; 

Ritenuto di dover approvare il progetto esecutivo; 

Visti: 

- il D.Lgs. 12 aprile  2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») e 
successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il vigente regolamento di Contabilità; 

  Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza 
della Dirigenza; 

  Visto l’art. 8 del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 705 del 15 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli artt.  151 e  183  del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

COPERTURA  FINANZIARIA 
       I costi per la progettazione e per la costruzione  del Centro Sportivo sono a totale carico del 

concessionario, mentre il contributo di € 75.000,00 (con aggiornamento ISTAT), oltre IVA, che il Comune 
concederà al concessionario per vent’anni a partire presumibilmente dall’anno 2015, sarà inserito nel 
bilancio 2015 e nei bilanci pluriennali successivi; 

 
D E T E R M I N A 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
1) di approvare il progetto esecutivo  di completamento e gestione di un centro sportivo 

costituito da piscina coperta climatizzata, palestra ed annessi servizi, ubicato in Via Tenente Sinigaglia 
ang. Via  1° Aviere Castriotta, secondo il modello del “Project financing” disciplinato dall’art. 153 del D.lgs 
n. 163/2006 e s.m.i.,  trasmesso dall’A.T.I.  concessionaria con nota  del 22/10/2014 ,  acquisita al 
protocollo comunale in data 23/10/2014  prot. n. 35056,  costituito dai seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO (ALLEGATO ARCH-A) 

 
2. RELAZIONI SPECIALISTICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

- IMPIANTO ANTINCENDIO – relazione tecnica di conformità antincendio  

(TAV. ANT 01) 

- IMPIANTO TERMICO – relazione tecnica (TAV TER 01A) 

- IMPIANTO TERMICO – Calcoli termici (TAV TER 01B) 

- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE – relazione tecnica (TAV TA 01) 

- IMPIANTO IDRICO – relazione tecnica (TAV IDR 01) 

- IMPIANTO ELETTRICO – relazione tecnica (TAV ELT 01) 

 
3. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

      PROGETTO ARCHITETTONICO 

a) STRALCI: catastale-ortofoto-PRG; Planimetria generale; Calcolo superfici e volumi  
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(TAV ARCH 1) 

b) STATO DI FATTO: Planimetria generale; piante e sezioni (TAV ARCH 2)  

c) PROGETTO: Pianta piano interrato (TAV ARCH 3) 
 

d) PROGETTO: Pianta piano terra (TAV ARCH 4) 

e) PROGETTO: Pianta copertura (TAV ARCH 5) 

f) PROGETTO: Sezioni e prospetti (TAV ARCH 6) 

g) PROGETTO: Particolari costruttivi; superfici piastrellate (TAV ARCH 7) 

h) PROGETTO: Abaco infissi (TAV ARCH 8) 

i) PROGETTO: Percorso per i soggetti diversamente abili (TAV ARCH 9) 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

j) Rete idrica antincendio (TAV ANT 02) 

k) Cartellonistiche e vie di esodo (TAV ANT 03) 

l) Centrale idrica e locali a rischio specifico (TAV ANT 04) 

IMPIANTO TERMICO 

m) Schema funzionale centrale termica (TAV TER 02) 

n) Canalizzazioni piscina (TAV TER 03) 

o) Canalizzazioni palestra (TAV TER 04) 

p) Impianto VRF (TAV TER 05) 

q) Impianto solare termico (TAV TER 06) 

r) Particolari costruttivi (TAV TER 07) 

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE 

s) Schema funzionale (TAV TA 02) 

t) Centrale filtrazione (TAV TA 03) 

IMPIANTO IDRICO 

u) Centrale idrica e locale filtri (TAV IDR 02) 

v) Progetto impianto adduzione idrica (TAV IDR 03) 

w) Impianto fognante (TAV IDR 04) 

x) Impianto esterno idrico-fognante (TAV IDR 05)  

IMPIANTO ELETTRICO 

y) Posizionamento corpi illuminanti (TAV ELT 02) 

z) Disposizione impianti f.m. – e.i. (TAV ELT 03) 

aa) Linee principali (TAV ELT 04) 

bb) Illuminazione esterna ed impianto di terra (TAV ELT 05) 

cc) Impianti speciali (TAV ELT 06) 

dd) Impianto fotovoltaico (TAV ELT 07) 

ee) Quadri elettrici (TAV ELT 08) 
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4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- Opere edili (ALLEGATO ARCH-B)  

- Impianti a fluido (ALLEGATO FL 01) 

- Impianti elettrici (ALLEGATO EL 01) 

5. ELENCO PREZZI 

- Opere edili (ALLEGATO ARCH-C)  

- Impianti a fluido (ALLEGATO FL 02) 

- Impianti elettrici (ALLEGATO EL 02) 

 
6. QUADRO ECONOMICO GENERALE (ALLEGATO ARCH-D) 

7. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ALLEGATO ARCH-E) 

8. FASCICOLO DELLA SICUREZZA (ALLEGATO ARCH-F) 

9. CRONOPROGRAMMA (ALLEGATO ARCH-G) 

10. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (ALLEGATO ARCH-H) 

11. RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PROGETTUALI ASSUNTI IN SEDE DI GARA 
(ALLEGATO ARCH-I)  

12. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (ALLEGATO ARCH-L) 

13. RELAZIONE E DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 
13 DEL 09/01/1989, 

 
con il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) IMPORTO LAVORI   

DESCRIZIONE    

A1 - LAVORI EDILI E COPERTURA LOCALE VASCHE € 1.391.000,00   

A2-  IMPIANTI TERMOFLUIDI € 354.922,00   

A3-  IMPIANTI ELETTRICI € 162.078,00   

A4 - ATTREZZATURE € 80.000,00   

A5 - ONERI PER LA SICUREZZA € 20.000,00   

A6-  OPERE D’ARTE (ART. 1 L. 717/49)- 2% IMPORTO OPERE € 42.000,00   

TOTALE IMPORTO LAVORI € 2.050.000,00 € 2.050.000,00 

B) SPESE GENERALI   

B1-  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' 
        CALCOLI STRUTTURE ED IMPIANTI € 75.000,00  

B2 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE € 15.000,00   

B3-  COLLAUDI € 9.000,00   

B4-  SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI € 2.000,00   

B5 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO (4% DI B1+B2+B3) € 3.960,00   

B6 - I.V.A. (22% DI B1+B2+B3+B5) € 22.651,00   
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B7-  I.V.A. (10% DI A1+A2+A3+A4+A6) € 197.000,00   

B8-  I.V.A. (22% DI A4) € 17.600,00   

B9-  IMPREVISTI  € 7.788,80   

TOTALE SPESE GENERALI € 350.000,00 € 350.000,00 

                                                                  TOTALE PROGETTO 
  € 2.400.000,00 

 

2) di dare atto che il piano economico-finanziario, riportato nel contratto di concessione agli  artt. 2, 4 e 
5, prevede, tra l’altro: 

 i costi per la realizzazione e la gestione del Centro Sportivo sono a totale carico del 
concessionario; 

 la concessione del Centro Sportivo ha durata di anni 40 a partire dal rilascio del certificato di 
agibilità (oltre al tempo necessario per la costruzione); 

 un contributo di € 75.000,00 (con aggiornamento ISTAT) oltre IVA, che il Comune concederà al 
concessionario per vent’anni, a partire dall’anno 2015, in conto servizi in favore di disabili, 
famiglie meno abbienti, anziani, scuole, associazioni no profit ed altro, indicati dal Comune, e 
che  sarà inserito nel bilancio 2015 e nei bilanci pluriennali successivi. 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’A.T.I. concessionaria, ai sensi dell’art. 8 del 
contratto di concessione. 

4)  di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi 
del D.Lgs. n.33/2013. 

 

                                                                                 IL  DIRIGENTE AD INTERIM   

                                                                                           (Ing. Giovanni Spagnuolo)           

 


