
 

 

 

                                                                                
CITTA’ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia ) 

Settore “6” – Lavori Pubblici e Manutenzione 

 
 
 
 
 
OGGETTO:   Realizzazione intervento artistico scultoreo   architettonico  intitolato  a  Re Manfredi.  

Affidamento.  CUP J37H14000960004 
 

IL  DIRIGENTE   
 Premesso che: 
 
- Con provvedimento n. 92 in data 13.4.2011 la Giunta Comunale deliberava di indire un concorso  per la 
ideazione e la realizzazione di un intervento artistico, scultoreo, architettonico che ricordi il fondatore della 
Città,  “Re Manfredi”,   stabilendo di corrispondere  al vincitore un premio di euro 3.000,00 lordo. 

- Con determinazione del dirigente del 6° Settore  n. 101 del 04/02/2013  veniva approvata la relazione  
conclusiva della Commissione  Tecnica di valutazione e  si dava atto  della  graduatoria di merito che ha 
visto ex-equo le “proposte”  n. 5 e n. 7  a punteggio 61. 

- Con successiva  determinazione  n.  1583 del 02/12/2013, tenuto conto 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 gruppo  prof. Salvatore Lovaglio, arch. Daniela Lovaglio, arch. 
Mariangela Maggiore. 

- Lo stesso bando di concorso ha previsto la  possibilità dell’affidamento al vincitore della redazione del 
progetto definitivo/esecutivo del monumento, mediante procedura negoziata senza bando. 

- Stante l’interesse  dell’Amministrazione comunale  a realizzare il monumento, è stato contattato  per le 
vie brevi il vincitore,  che 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, quantificato  pari ad € 25.097,48  oltre IVA. 

- Sulla base di detto preventivo, ed essendo già noto al termine della procedura concorsuale il costo 
dell’opera d’arte vincitrice, pari a  €  95.000,00 ( al netto dell’IVA) , è stato determinato il costo complessivo 
dell’ intervento finalizzato alla realizzazione dell’opera, pari a € 152.168,77, approvato con deliberazione 
della G.C. n. 143 del 09/07/2014, distinto secondo il seguente quadro economico: 

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 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n.  165  del   18.02.2015          
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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 

  Con la stessa deliberazione veniva affidato al prof. Salvatore Lovaglio, arch. Daniela Lovaglio, arch. 
Mariangela Maggiore l’incarico relativo  alla realizzazione dell’opera, nominando R.U.P. il dirigente del 
Settore LL.PP,  al quale si demandava ogni  adempimento relativo al perfezionamento  dell’incarico con la 
sottoscrizione di apposita convenzione e decidendo di finanziare la spesa utilizzando l’economia accertata 
sul mutuo “coofinanziamento promozione mobilità  ciclistica reti urbane”.  

  Alla richiesta  di finanziamento mediante  devoluzione di mutuo la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 
44484/14 del 14/10/2014 ha risposto negativamente, in quanto  “non finanziabile da parte dell’Istituto”. 

Di seguito a tanto, è stata contattata  La Banca “ B.B.C. – Cassa rurale e artigianale di San Giovanni 
Rotondo”, presente sul territorio comunale con propria filiale, che ha  dato la propria disponibilità a  fornire 
sponsorizzazione mediante finanziamento della somma di  €  192.169,00. 

Di conseguenza la Giunta Comunale, con atto n. 263 del 05/11/2014, ha accettato la 
sponsorizzazione, incaricando il Segretario Generale del Comune, nella qualità di Dirigente ad interim dei 
Servizi Finanziari, all’adozione di ogni e ulteriore atto di gestione, compreso l’approvazione dello schema di 
contratto e la sua sottoscrizione con la detta banca. 

Con Determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 1624 dell’ 11.12.2014 è stato approvato lo schema 
di  “contratto di mutuo con sponsorizzazione” da sottoscrivere con la detta banca B.B.C. di San Giovanni 
Rotondo, per la somma di euro 152.169,00,  e in data 11.02.2015 il detto contratto è stato sottoscritto e 
riportato al n. 9521 di repertorio.  

L’intervento è inserito nel programma triennale Lavori Pubblici  2014/16, elenco 2014, approvato con 
deliberazione C.C. n. 51 del 17.10.2014, e la relativa spesa risulta iscritta al capitolo di bilancio n. 6151 
“Realizzazione statua a Re Manfredi”, correlata al capitolo di entrata n. 1118. 

Dato atto che occorre perfezionare l’incarico al vincitore del concorso, al fine della realizzazione 
dell’intero intervento (monumento e opere complementari per la sua collocazione). 

Avuta la disponibilità da parte del prof. Salvatore Lovaglio, vincitore del concorso assieme agli archh. 
Daniela Lovaglio e Mariangela Maggiore, ad accettare l’incarico, con le seguenti precisazioni: 

- il prof. Lovaglio, ideatore dell’opera, curerà la realizzazione della scultura in bronzo fuso e la sorveglianza 
di tutte le fasi attinenti alla stessa, compreso quella durante le operazioni di collocazione del monumento 
nel sito designato  (la fusione in bronzo viene affidata, con separato contratto, a Fonderia qualificata); 

-  agli archh. Daniela Lovaglio e Mariangela Maggiore sarà affidata la progettazione definitiva/esecutiva di 
tutte le opere complementari, di inserimento nel contesto della piazza, di arredo, di illuminazione del 
monumento, ecc, nonché la direzione dei relativi lavori e la certificazione di regolare esecuzione. A loro 
compete anche l’approntamento degli elaborati necessari per l’acquisizione del parere da parte della 
Soprintendenza ai beni architettonici di Bari, e le operazioni di tracciamento per la corretta collocazione 
degli elementi progettuali da svolgersi alla consegna dei lavori. 

 
Stabilito e concordato i seguenti compensi: 

- Al prof. Lovaglio euro 10.000,00, già stabilito in sede del citato concorso per la ideazione del monumento;  
allo stesso verrà riconosciuto il rimborso di tutte le spese che verranno da lui anticipate e documentate 
per le operazioni di assistenza al montaggio della scultura, fino all’importo massimo di euro 12.800,00; 
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- Agli archh. Daniela Lovaglio e Mariangela Maggiore euro 5.000,00 per tutte le prestazioni  sopra elencate; 
- Gli importi dei compensi si intendono al netto di IVA e contributi di legge. 

Visti gli allegati schemi di convenzione che dovranno disciplinare gli incarichi con il prof. Salvatore 
Lovaglio  e  con gli archh. Daniela Lovaglio e Mariangela Maggiore, rispettivamente; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) 
ed il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti approvato con d.P.R. n. 207 del 5 
ottobre 2010;  
 Visto  l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
  Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di  
Giunta Comunale n. 124 del 06/03/2008 e successive modifiche; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare al prof. Salvatore Lovaglio la ideazione e la realizzazione dell’opera d’arte, sulla base del 
bozzetto vincitore del concorso citato nelle premesse; in dettaglio: 

a. Produrre modello definitivo in argilla, in scala 1:1 dell’opera; 
b. predisporre il modello presso il proprio studio, per la realizzazione dei negativi da parte degli operatori 

incaricati dalla fonderia; 
c. condurre le necessarie operazioni di verifica del lavoro di ritocco delle cere e cesellatura del bronzo 

presso la fonderia incaricata, nonché la verifica della corretta esecuzione dei lavori di fusione; 
d. predisporre il trasporto dell’opera finita sul luogo della collocazione; 
e. sovrintendere alle operazioni di collocazione della scultura e attestare la corrispondenza all'idea 

progettuale;   
      il tutto come meglio e in dettaglio riportato nell’allegata convenzione a sottoscriversi;  

2. Di affidare agli archh. Daniela Lovaglio e Mariangela Maggiore la progettazione definitiva/esecutiva 
di tutte le opere complementari, di inserimento nel contesto della piazza, di arredo, di illuminazione 
del monumento, ecc, nonché la direzione dei relativi lavori e la certificazione di regolare 
esecuzione, il tutto come meglio e in dettaglio riportato nell’allegata convenzione a sottoscriversi; 

3. Di dare atto che  per i detti incarichi risultano attribuiti gli smart CIG, rispettivamente, 
[ZD61334DB4]  per il prof. Salvatore Lovaglio  e   [ZF41334DF2]  per gli archh. Daniela Lovaglio e 
Mariangela Maggiore;  

4. Di stabilire i seguenti compensi: 
  -al prof. Salvatore Lovaglio euro 10.000,00, oltre IVA 22%, in totale euro 12.200,00; allo stesso 

saranno inoltre rimborsate spese anticipate e documentate, per importo fino a un massimo di 
euro 12.800,00, IVA inclusa, come meglio specificato in convenzione; 

   - agli archh. Daniela Lovaglio  e  Mariangela Maggiore complessivamente euro   

5.000,00 oltre CNPAIA e IVA, in totale euro 6.344,00;  

5. Di dare atto che le dette somme  risultano comprese nel quadro economico approvato 

con deliberazione della G.C. n. 143 del 09.07.2014, iscritte nel capitolo di spesa n. 

6151, correlato al capitolo d’entrata n. 1118, finanziato con “contratto di mutuo con 

sponsorizzazione”, rep. n. 9521 in data 11.02.2015, sottoscritto con la banca  “B.B.C. di 

San Giovanni Rotondo”, per la somma di euro 152.169,00”;   

6. di approvare gli allegati schemi di convenzione che dovranno disciplinare gli incarichi. 

7. di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D.L. n. 33/2013 nell’apposito link 

presente nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Manfredonia. 

 

                                                                    Il  Dirigente 

                                                                                             Ing. Giovanni Spagnuolo 


