
OGGETTO: Reg. CE n. 1198/06  Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013. Asse IV – Mis. 4.1 – PSC
GAC Gargano Mare – Azione 4.e.1. Progetto denominato “Casa del Mare” - Approvazione
progetto esecutivo.    CUP J31H14000290006 -  CIG [6051461F94].     

Determina  Dirigenziale  n. 434 del 1° aprile 2015

Premesso che:

 Il  Gruppo di Azione Costiera (GAC) “GARGANO MARE scarl” è un  raggruppamento di soggetti
privati e pubblici, portatori di interessi comuni della fascia costiera dei comuni di Manfredonia,
Vieste, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta e Margherita di Savoia; 

 Attraverso l’attuazione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC), sovvenzionato a valere sull’Asse IV del
P.O.F.E.P.  2007-2013, il  GAC finanzia azioni  in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento
della qualità di vita nelle zone di pesca, ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno
all’attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto, in particolare, delle
implicazioni socioeconomiche, favorendo l’implementazione di una strategia locale, finalizzata alla
realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado
di valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali, attraverso il consolidamento
dell’assetto  politico-economico-sociale  esistente,  per  la  crescita  del  sistema  locale  e  la
partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali;

 Il GAC “GARGANO MARE scarl.” ha pubblicato il bando pubblico per la presentazione di domande
di aiuto, nell’ambito della Misura 4.1 - Piano di Sviluppo Costiero GAC Gargano Mare - Azione 4.e.1
"Sostenere le  infrastrutture e i  servizi  per  la  piccola  pesca  e il  turismo a favore delle  piccole
comunità che vivono di pesca", avente, quale obiettivo, quello di organizzare una rete di servizi
strutturati all’interno dell’area GAC capaci di attivare servizi a sostegno delle comunità di pesca
per il recupero delle culture e la collocazione delle stesse all’interno di percorsi turistici strutturati
e coordinati con altri strumenti di sviluppo locale;

 Con deliberazione di G.C. n. 109 in data 27-5-2014, è stato approvato lo schema di Protocollo
d’intesa  tra  Comune di  Manfredonia,  Autorità  Portuale  di  Manfredonia,  Legambiente  Onlus  e
Centro Velico del Gargano di Manfredonia, per la realizzazione del progetto  “Casa del Mare”, da
candidare alla citata “Azione 4.e.1”, con autorizzazione al Sindaco alla relativa sottoscrizione ed
incarico  al  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  -  7°  Settore  -  della  relativa  redazione
progettuale nonché dell’adozione dei conseguenti provvedimenti;  

 Il predetto  Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dalle parti in data 29.05.2014;
 Con deliberazione G.C. n. 115 del 29.05.2014 è stato approvato il progetto preliminare, redatto

dall’Ufficio tecnico comunale, riguardante l’intervento denominato “Casa del Mare”, dell’importo
complessivo di € 140.000,00, di cui di cui € 89.281,04 per lavori  ed € 50.718,95 per somme a
disposizione dell’Amm.ne; 

 Con lo stesso provvedimento si autorizzava il Sindaco alla presentazione al GAC “GARGANO MARE
SCARL”  della  istanza  di  partecipazione  al  Bando pubblico  in  questione,  con  richiesta  di  aiuto
nell’importo massimo di euro 99.994,77, si nominava Responsabile del Procedimento il dirigente
del 7° Settore, ing. Giovanni Spagnuolo, e si  demandava allo stesso l’adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza, e al dirigente dei Servizi Finanziari la necessaria previsione di spesa,
ad avvenuto finanziamento del progetto, sul Bilancio per l’esercizio 2014, a quella data in corso di
formazione (cofinanziamento di euro 40.005,23);

 La Regione Puglia, con nota prot. A00043/131014/3527 del Servizio Caccia e Pesca, acquisito al
prot. comunale n. 34154 del 16.10.2014, ha comunicato che il progetto denominato  “Casa del
Mare”, relativo alla  Misura 4.1 - Piano di Sviluppo Costiero GAC Gargano Mare - Azione 4.e.1,
risulta  inserito  al  numero  1 della  graduatoria  di  ammissione  al  finanziamento,  giusta
Determinazione Dirigenziale n. 448 del 11.07.2014, con la precisazione che la somma totale del
progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 140.000,00, di cui euro 99.994,77 di contributo
pubblico;



 Con atto n. 287 del 28.11.2014 la Giunta Comunale ha preso atto dell’ammissione a finanziamento
alle condizioni  sopra citate ed ha deliberato di  dare attuazione al progetto denominato “Casa del
mare”, il cui livello preliminare è stato già approvato con deliberazione G.C. n. 115 del 29.05.2014,
per l’importo complessivo di € 140.000,00, incaricando il Dirigente del 7° Settore per i conseguenti
provvedimenti  necessari,  compreso  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione
definitiva/esecutiva e direzione lavori, l’indizione della gara d’appalto, la richiesta di proroga del
termine  fissato dalla Regione per la dichiarazione di cantierabilità del progetto. 

 Con lo stesso provvedimento la G.C. dava atto che la somma complessiva di euro 140.000,00 è
stata inserita nel bilancio 2014 ai capitoli 6617 per il contributo regionale di € 99.994,77   e  6639
per il cofinanziamento  di € 40.005,23. 

 Con Determinazione del Dirigente del 7° Settore n. 1628 del 11.12.2014 è stato affidato all’ing.
Matteo Trotta, con studio tecnico in Manfredonia,  largo del ginepro 5, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Foggia, l’incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per il compenso complessivo di euro 13.850,00
oltre IVA e contributi, e alle condizioni stabilite in apposita convenzione d’incarico.

 Con deliberazione G.C. n. 11 del 23.01.2015 è stato approvato il progetto definitivo, trasmesso dal
tecnico incaricato con nota in data  7.01.2015, al prot. comunale al n. 347 in pari data, costituito
dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- Relazione tecnica impianto elettrico
- Relazione illuminotecnica
- Elaborato grafici interventi edili
- Elaborato grafici impianto elettrico
- Quadri elettrici
- Disciplinare descrittivo – prestazionale
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico. 

per la spesa complessiva di euro 140.000,  ripartira secondo il seguente quadro economico:
A) Importo lavori

- Lavori a corpo €    81.237,99
- Servizi e Hardware €    11.700,00
- Oneri per la sicurezza €      4.590,00

                                        Totale A) €    97.527,99
B) Somme a disposizione

- Spese generali e tecniche €    14.825,28
- Pubblicità €      2.000,00
- IVA e contributi €    25.619,04
- Imprevisti €            27,69

                                        Totale B) €    42.472,01
                 Totale Progetto  (A + B) €  140.000,00

Visto il    progetto esecutivo redatto dallo  stesso tecnico incaricato,  ing.  Matteo Trotta,  per
l’importo complessivo immutato di euro 140.000,00, costituito dai seguenti elaborati:

 pea-A10 Relazione generale

 pec-A05 Stato attuale

 pec-A10 Elaborati grafici opere edili

 pec-A20 Particolari costruttivi

 pec-B10 Quadri elettrici

 pec-B20 Elaborati grafici impianto elettrico



 ped-B10 Relazione tecnica impianto elettrico

 ped-B20 Relazione illuminotecnica

 pee-A10 Piano di manutenzione dell’opera - manuale

 pee-A20 Piano di manutenzione dell’opera – programma manutenzione

 pef-A10 Piano di sicurezza e coordinamento

 pef-A20 Fascicolo dell’opera

 peg-A10 Computo metrico estimativo

 peg-A20 Quadro economico

 peh-A10 Cronoprogramma

 pei-A10 Elenco prezzi unitari

 pei-A20 Analisi dei prezzi

 pel-A10 Stima incidenza mano d’opera

 pem-A10 Schema di contratto

 pem-A20 Capitolato speciale d’appalto

e con il seguente quadro economico della spesa:
1. Importo lavori

- Lavori a corpo €    85.238,86
- Servizi e Hardware €      9.880,00
- Oneri per la sicurezza €      2.409,09

                                        Totale €    97.527,99
2. Somme a disposizione

- Spese generali e tecniche €    14.825,28
- Pubblicità €      2.000,00
- IVA e contributi €    25.619,04
- Imprevisti €            27,69

                                        Totale €    42.472,01
                 Totale Progetto  (1 + 2) €  140.000,00

Recepiti  il parere favorevole dell’ASL FG e  le Autorizzazioni dell’ Agenzia delle Dogane
di Foggia e dell ‘Autorità Portuale di Manfredonia;

Visto  il  rapporto  conclusivo  di  verifica  e  l’atto  formale  di  validazione  del  progetto
esecutivo redatti in data 27.03.2015, ai sensi degli artt.  54 e 55 del DPR 207/2010;

Accertato che l’opera è inserita nel  Piano Triennale OO.PP.  2015/17, elenco annuale
2015, in corso di adozione; 

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

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 il regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera 
di Giunta Comunale n.124 del 06.03.2008 e successive modifiche;



D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. di approvare il progetto esecutivo denominato  “Casa del mare”, redatto dall’ing. Matteo Trotta,
con Studio Tecnico in Manfredonia, Largo del Ginepro 5, costituito dagli elaborati elencati in
premessa, dell’importo complessivo di euro 140.000,00, articolato secondo il seguente quadro
economico:

A) Importo lavori

- Lavori a corpo €    85.238,86
- Servizi e Hardware €      9.880,00
- Oneri per la sicurezza €      2.409,09

                                        Totale €    97.527,99

B) Somme a disposizione
- Spese generali e tecniche €    14.825,28
- Pubblicità €      2.000,00
- IVA e contributi €    25.619,04
- Imprevisti €            27,69

                                        Totale €    42.472,01
                 Totale Progetto  (A + B) €  140.000,00

2. di dare atto che l’opera risulta finanziata  dal Fondo Europeo per la pesca,  Asse IV del P.O.F.E.P.
2007-13, con contributo pubblico di € 99.994,77 e cofinanziamento  di € 40.005,23 con fondi del
bilancio comunale, e trova copertura  ai capitoli 6617 e 6639  rispettivamente;

3. di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha assegnato al progetto il codice
identificativo di gara  (CIG)  6051461F94;

4. di dare atto, altresì, che l’opera è inserita nel Piano Triennale OO.PP. 2015/2017, elenco annuale
2015, in corso di adozione;

5. di stabilire che all’appalto dei lavori si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, in applicazione dell’art. 122, comma 7, dello stesso decreto,
con il criterio del prezzo più basso , mediante ribasso  sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b);

6. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e
successivi del D.L. n. 33/2013.

Dispone  la  conservazione  degli  atti  innanzi  richiamati  nel  relativo  fascicolo  depositato  presso
l’Ufficio di segreteria del Settore.     

                                                                                                              IL DIRIGENTE

(F.to Dott. Ing. SPAGNUOLO Giovanni)


