
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

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

________________________________________________________________________________________________ 

 

2015 Det n. 609 (corso manfredi terzo lotto _ indizione gara) 

 

 

 

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE E RESTAURO PAVIMENTALE DI CORSO MANFREDI. TERZO 

LOTTO FUNZIONALE – INDIZIONE GARA (CUP:  J38I14000240004 – CIG: 6233607739) 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 24/09/2014, considerata la necessità e la opportunità di 

completare il recupero ambientale e restauro pavimentale di corso Manfredi dalla villa comunale a via 

dell’Arcangelo, veniva approvato il progetto definitivo terzo lotto funzionale, predisposto dal R.T.P. 

“AKRON Associati – arch. N. Pagliara, ing. C. Lombardi, arch. E. Milone”, per un importo complessivo di 

€. 1.000.000,00, distinto secondo il seguente quadro economico: 

 
  A) Importo lavori  

A. 1 Importo lavori soggetto a ribasso                     €.     750.000,00 
A. 2 Importo oneri sicurezza compresi nei prezzi di tariffa              €.     5.000,00 
A. 3 Importo oneri speciali sicurezza computati a parte €.    15.000,00 
A. 4 TOTALE oneri sicurezza non soggetti a ribasso                 €.        20.000,00 
A. 5 TOTALE lavori  compreso oneri sicurezza                  €.      770.000,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
       B. 1 Spese tecniche (prog. d.ll. cont.,collaudi, coord. Sicur.) €.     50.000,00 
       B. 2 Oneri fiscali (contributi integrativi e IVA su spese tecniche) €.     13.440,00 
 B. 3 Incentivi ex art. 92 D.L.vo 163/06 €.     15.000,00 
       B. 4 Per allacciamenti a pubblici servizi €.       2.000,00 
       B. 5 Opere artistiche €.     10.000,00   
       B. 6 Spese per risanamento e ripristino allacciamenti €.     50.000,00 
       B. 7 Per imprevisti €.     12.560,00 
       B. 8 Per IVA 10%  su A €.     77.000,00 
       In uno a disposizione dell’amministrazione     €.       230.000,00 
    TOTALE GENERALE     €.    1.000.000,00 

  

- con determina dirigenziale n. 1585 del 9/12/2014 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto 

dal R.T.P. “AKRON Associati – arch. N. Pagliara, ing. C. Lombardi, arch. E. Milone”,  per l’esecuzione 

dei lavori di cui al punto precedente;  

 

- con delibera di G.C. n.  58 del 9/03/2015 veniva modificato il riferimento normativo indicato al 

punto B.3 del predetto quadro economico, sostituendolo con “incentivi art. 93, commi 7bis-7ter-

7quater, D.L.vo 163/06”. 

 

Atteso, altresì, che è  necessario provvedere all’indizione della gara; 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 609 del 4/05/2015 



 

  

Dato atto che:  

- il progetto prevede il completamento del recupero ambientale e restauro pavimentale di corso 

Manfredi dalla villa comunale a via dell’Arcangelo; 

- 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 , espresso mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del medesimo; 

- la modalità di determinazione del corrispettivo sarà a corpo; 

- l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è di €. 770.000,00 di cui €. 750.000,00 per lavori 

soggetto a ribasso d’asta,  ed €. 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe DI TULLO, Capo Servizio Manutenzione-Impianti; 

- il direttore dei lavori è l'arch. Vincenzo De Rienzo, capogruppo del RTP incaricato della 

progettazione e direzione lavori; 

- al progetto è stato assegnato il CUP:  J38I14000240004 

- l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e nell’elenco 

annuale 2014 approvato con delibera di C.C. n. 51 del 17 ottobre 2014, per un importo di €. 

1.000.000,00, e che la stessa è finanziata con diverso utilizzo del mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 

6005444; 

- l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla 

procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare (CIG) 6233607739 n. gara 

6022571; 

- la cauzione per danni di esecuzione, responsabilità civile e garanzia di manutenzione (C.A.R.) sarà  

non inferiore all’importo del contratto; 

- la cauzione per danni ad opere preesistenti sarà di €. 100.000,00; 

- la cauzione per responsabilità civile verso terzi sarà pari ad €. 500.000,00; 

 

Visto l'attestazione del direttore dei lavori ex art. 106 comma 1 D.P.R. 207/2010 in data 

28/04/2015; 

Visto il Verbale di Validazione Progetto Esecutivo sottoscritto in data 28.04.2015 ai sensi dell’art. 55 

del D.P.R. 207/2010; 

Visto la lettera d’invito predisposta dall’ufficio appalti 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98 di approvazione ed applicazione del “Regolamento 

per l’attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionali”; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire gara per la realizzazione di un terzo lotto funzionale relativo al recupero ambientale e restauro 

pavimentale di corso Manfredi, nel tratto di strada compreso tra la Villa Comunale e via dell’Arcangelo,   

così come descritto in premessa, 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 , espresso mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lett. b), del medesimo; 

 

2. di dare atto che: 



 

  

- la modalità di determinazione del corrispettivo sarà a corpo; 

- l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è di €. 770.000,00 di cui €. 750.000,00 per lavori 

soggetto a ribasso d’asta,  ed €. 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe DI TULLO, Capo Servizio Manutenzione-Impianti; 

- il direttore dei lavori è l'arch. Vincenzo De Rienzo, capogruppo del RTP incaricato della 

progettazione e direzione lavori; 

- al progetto è stato assegnato il CUP:  J38I14000240004; 

- l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e nell’elenco 

annuale 2014 approvato con delibera di C.C. n. 51 del 17 ottobre 2014, per un importo di €. 

1.000.000,00 e che la stessa è finanziata con diverso utilizzo del mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 

6005444; 

- l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla 

procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare (CIG) 6233607739 n. gara 

6022571; 

- la cauzione per danni di esecuzione, responsabilità civile e garanzia di manutenzione (C.A.R.) sarà 

non inferiore all’importo del contratto; 

- la cauzione per danni ad opere preesistenti sarà di €. 100.000,00; 

- la cauzione per responsabilità civile verso terzi sarà pari ad €. 500.000,00; 

- la sanzione pecuniaria, prevista nei casi e per gli effetti di cui al comma 2bis dell’art. 38   del D.L.gs. 

163/2006, come modificato dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, è pari all’uno per mille del valore della 

gara in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il cui 

versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”.  

 

3. di approvare la lettera di invito, predisposta dall’Ufficio Appalti e Contratti,  sulla base delle indicazioni 

fornite dal Responsabile del Procedimento, che allegata sotto la lettera “A”, ne forma parte integrante 

e sostanziale; 

 

4. di invitare a partecipare alla gara le ditte indicate nell’elenco depositato agli atti e che qui si intende 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013. 
 

I L   D I R I G E N T E 

(Ing. Giovanni SPAGNUOLO) 


