
Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 
************************** 

SETTORE 8°  
“ECOLOGIA – AMBIENTE” 

 
DETERMINAZIONE n 766 DEL 21/05/2015 

      
 
OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie insula industriale D3E (Ex DI/46)–  

Revoca incarico  di collaudo  ed  affidamento incarico  a nuova commissione di collaudo . 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
 

- con delibera di G.C. n. 392 del 8/8/2006 veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo alle 
opere per infrastrutturare l'area industriale D3E (Ex DI/46), redatto dall'ing. A. Gentile per un importo 
complessivo di € 8.954.328,68; 

 

- a seguito di gara di " Procedura aperta ", esperita secondo le disposizioni contenute nell'art. 82 comma 
3 del D.lg. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione del dirigente del 
6°settore n. 295 dell'8.08.2007 i lavori in questione venivano aggiudicati, alla impresa CASTELLANO 
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Matera con il ribasso del 28,030% sull'importo a base d'asta 
di € 6.903.631,32 e per un importo di € 5.043.429,71 di cui € 4.968.543,46 per lavori e € 74.886,25 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta contratto in data 25.10.2007 Rep. n. 6636; 

 

- con delibera di G.C. n. 19 del 11/01/2007 veniva nominata la commissione di collaudo in corso 
d’opera costituita dall’ing. Giovanni Spagnuolo e dall’ing. Di Tullo Giuseppe (Dirigente e funzionario del 
6° Settore del Comune di Manfredonia); 

 

- che l'incarico di D.LL. veniva affidato allo stesso progettista, ing. A. Gentile, giusta D.D. n. 426 dei 
19.11.2007; 

 

- in data 28/12/2007 si è proceduto alla consegna dei lavori e l’ultimazione dei lavori, prevista per 
20/04/2009, a seguito di concessione di proroghe, veniva fissata al 6/05/2012; 
 

- nel corso della esecuzione dei lavori la D.LL accertava, da parte dell’impresa, comportamenti che 
influivano gravemente sulla buona esecuzione e sul completamento delle opere appaltate, 
compromettendo la buona riuscita dei lavori; 

 

- che con delibera di G.C. n. 179 del 4/07/2013  veniva approvata la risoluzione e recesso del contratto 
con l'impresa Castellano Costruzioni Generali S.r.l. stipulato in data 25/10/2007 - rep. n. 6636; 

 

- che con nota del 16/05/2014 prot. 16944 la D.LL depositava lo stato finale e la Relazione sul Conto 
Finale con i relativi allegati, firmati con riserva dalla società esecutrice dei lavori, per l’importo 
complessivo a debito della società di €. -868.484,86 ; 

 

- che con nota del 22/01/2015 - prot. 3307 i collaudatori in corso d’opera, nominati con determinazione 
dirigenziale n. 344 del 26/09/2008, rimettevano il mandato conferito, atteso il carico di lavoro 
assegnato per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione; 

 

Dato atto che è necessario procedere al collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate, per  pervenire 
alla definizione della controversia con la società appaltatrice CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.,  
  

Considerato l’impossibilità per il personale in organico di poter svolgere l’incarico di che trattasi con le 
attività tecnico amministrative ad esso connesse e le funzioni di istituto, in relazione al carico di lavoro  
assegnato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione.  

 



Ritenuto, per quanto innanzi richiamato, procedere alla nomina di professionisti esterni 
all’Amministrazione, di elevata specializzazione ed esperienza, per il collaudo delle opere realizzate 
dall’impresa CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.. 
 

Dato  atto  che l’Amministrazione per il collaudo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione primarie e 
allacciamenti generali dei  nuovi comparti edificatori, si è avvalsa della collaborazione di professionisti  
esterni , segnalati dal Rettore  del  Politecnico di  Bari su richiesta dell’Amministrazione  Comunale,  giusta 
Determinazione Dirigenziale  n. 76 del 27/01/2011, come di seguito riportato: 

- Prof. Ing. Alberto F. Piccinni ( Professore ordinario del SSD ICAR/02-8 – Costruzioni idrauliche e 
Marittime e Idrologia) ( Presidente); 

- Prof. Ing. Mario Binetti ( Professore associato del SSD ICAR/05 – Trasporti) – (Componente); 
- Prof. Ing. Umberto Fratino ( Professore associato del SSD ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche e 

marittime e Idrologia) ( Componente) 
 

Atteso che: 
- l'Amministrazione intende avvalersi degli stessi professionisti, considerato la professionalità 

riscontrata e il lavoro fin qui svolto dagli stessi per i comparti  innanzi richiamati; 
 

- l'importo da corrispondere ad ogni singolo professionista, per il collaudo T.A., può essere stimato in 
€. 12.350,00 comprensivo di spese e oltre  contributi ed IVA se dovuti ed in €. 3.800,00 per il 
collaudo statico; 
 

- per la particolarità delle prestazioni ed in rapporto all'importo da riconoscere ai professionisti può 
precedersi, pertanto, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Legs 163/2006. 

 
 

Dato atto che: 
- a seguito di richiesta inoltrata dall’Amministrazione ai professionisti sopra citati, gli stessi hanno 

dato la propria disponibilità all'affidamento dell'incarico  per il collaudo delle opere ( prot. n. 10666 
del 23/03/2015 – prot. 18045 del 19/05/2015 – prot. 18582 del 221/05/2015), di cui al progetto 
esecutivo innanzi richiamato ed oggetto di separato appalto; 

- i suddetti tecnici non hanno svolto alcuna funzione nell’attività autorizzativa, di controllo, di 
progettazione, di direzione lavori, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo e , che 
gli stessi ,non hanno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l’impresa 
appaltatrice. 

  

Visto il curriculum del Prof. ing. Alberto F. Piccinni, del Prof. Ing. Mario Binetti e del prof. Ing. Umberto 
Fratino, e ritenuti gli stessi soddisfacenti sotto il profilo delle ricercate competenze. 
 

Ritenuto di : 
- dover provvedere, per le motivazioni innanzi richiamate, alla nomina e all’affidamento dell’incarico di: 

- collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico al Prof. Ing. Alberto F. Piccinni ( Professore 
ordinario del SSD ICAR/02-8 – Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia); 

- collaudo tecnico-amministrativo Prof. Ing. Mario Binetti ( Professore associato del SSD ICAR/05 – 
Trasporti); 

- collaudo tecnico-amministrativo Prof. Ing. Umberto Fratino ( Professore associato del SSD ICAR/02    
costruzioni Idrauliche e marittime e Idrologia) 

- affidare le funzioni di presidente della commissione al  prof. Prof. Ing. Alberto F. Piccinni; 
- dover regolare il rapporto con i suddetti tecnici con apposita convenzione di incarico allegata al 

presente provvedimento, che ne costituisce  parte integrante . 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
Visto l'art. 125 comma 11 del D.legs. 163/2006. 

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2); 
    

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di 
riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del 



riaccertamento straordinario; 
 
 

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
di G.C. n° 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;  
 

 
COPERTURA FINANZIARIA 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari   a €. 48.810,10 sono previsti  nel quadro  economico 
del progetto   approvato, “finanziato con  il  2° protocollo aggiuntivo al contratto d’area di Manfredonia 
trovano copertura al cap. 6606 “contributo statale per la realizzazione infrastrutture aree industriali D3E (ex 
DI/46 esercizio provvisorio 2015 RP; 
 

DETERMINA 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

a) di  prendere  atto  della comunicazione  degli Ingg.   Spagnuolo  e Di Tullo   del  22/01/2015  in  ordine  
alla impossibilità di procedere al completamento del collaudo delle opere primarie dell’insula 
industriale D3E (ex DI/46) e pertanto revocare l'incarico conferito agli stessi  con  determina dirigenziale 
n. 344 del 26.9.2008 .  

 

b) di affidare l’incarico, di collaudo delle opere di urbanizzazione dell’insula D3E (ex DI/46) realizzate 
dall’impresa CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., ai professionisti: 
- Prof. lng. Alberto F. Piccinni ( Professore ordinario del SSD ICAR/02-8 - Costruzioni Idrauliche e 

Marittime e Idrologia ) collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico;   
- prof. Ing. Mario Binetti ( professore associato del SSDICAR/05- Trasporti) e Prof. Ing. Umberto 

Fratino ( Professore associato del SSD ICAR/02(Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia ) 
collaudo tecnico-amministrativo; 
 

c) di affidare le funzioni di presidente della commissione al prof. Ing. Alberto F. Piccinni; 
 

d) di corrispondere al Prof. F. Piccinni, per  l’espletamento  dell’incarico innanzi richiamato,  l’onorario €  
16.150 ,00 comprensivo di spese  pari al 30%, oltre IVA e contributi  per legge ;  

   
e) di corrispondere  al  Prof. M. Binetti, per  l’espletamento  dell’incarico innanzi richiamato, l’onorario €  

12.350,00 comprensivo di  spese pari al 30%, oltre IVA e contributi  per legge ;  
   
f) di corrispondere al Prof. U. Fratino, per l’espletamento dell’incarico innanzi richiamato, l’onorario €  

12.350,00  comprensivo di spese pari al 30%, oltre IVA e contributi per legge;  
 

g) di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra i professionisti esterni e 
l'amministrazione, relativo all'incarico innanzi richiamato; 

 

h) di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali  innanzi  richiamate, pari  a €. 
48.810,10 trovano copertura al cap. 6606 “  contributo Statale per la realizzazione infrastrutture aree 
industriali D3E (ex DI/46) esercizio provvisorio 2015 RP”; 

 

i) di precisare che il corrispettivo a favore dei professionisti è subordinato agli adempimenti descritti 
nello "schema di convenzione" e sarà corrisposto secondo le modalità stabilite nel medesimo schema; 

 

j) di stabilire che il collaudo dovrà avvenire secondo quanto previsto dal C.S.A. e  con l’osservanza delle 
norme di cui al regolamento d.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 

k) di pubblicare i dati di cui all'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella homepage 
del sito internet istituzionale. 

 
Dispone ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo. 

 

IL DIRIGENTE DEL 8° SETTORE 

      (Ing. Simone LORUSSI) 
 
 


