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CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

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

Servizio 2 “LL.PP., Patrimonio storico,Edilizia cimiteriale,Toponomastica” 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 709       DEL  14/05/2015 

 

OGGETTO:  LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA “Don Milani”.  
Approvazione del Collaudo statico, dello stato finale, Certificato di regolare esecuzione   
(CUP n.J35D11000260004) e liquidazione del residuo credito all’Impresa (CIG 
4648346078) e al direttore dei lavori  (CIG  4614728204). 

 

Su relazione del RUP – Capo Servizio dott. arch. Francesco Sammarco 

 

IL  DIRIGENTE  
      Premesso che: 

-  con  D.D. n. 1485 del 22/10/2012 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ing. M. 
Cannito, relativo al completamento del corpo palestra della Scuola media “don Milani”, per un 
importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 356.042,39 per  lavori a base d’asta, € 11.029,61 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 132.928,00 per somme a disposizione;   

 

-   con  D.D. n. 1496 del 22/10/2012 si stabiliva di indire gara con procedura aperta  ai sensi dell’art. 
55 del D. Lgs.  12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara; 

 

-  con D.D. n. 79 del 30/01/2013 i lavori di che trattasi venivano aggiudicati all’impresa Matera 
Costruzioni  s.r.l., con sede in Stornarella (Fg) alla Via Giovanni Paolo I n.12 con il ribasso del 
27,834%,  sull’importo a base d’asta di € 356.042,39 e, quindi, per l’importo netto di € 256.941,55 
oltre € 11.029,61 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed IVA come per legge;   

 

- in data 03/06/2013 veniva sottoscritto il contratto al n. 9152  di Rep., registrato a Manfredonia il 
17/06/2013 al n.227-serie 1, e consegnati i lavori giusto verbale redatto dal direttore dei lavori in 
pari data; 
 

-    in data 07/11/2014 l’impresa comunicava la fine dei lavori  via pec, pervenuta al n. 37356 di prot. 
comunale, che, con verbale di constatazione,  veniva certificata dal  D.LL. in data 12/11/2014; 

 
-    in data 12/12/2014 il direttore dei lavori ha emesso lo stato finale con l’importo netto a credito 

dell’impresa di € 1.583,38;  
 
- con nota del 24/02/2015, n.7569 di prot. comunale, il direttore dei lavori trasmetteva gli atti 

tecnici e contabili relativi al conto finale nonché la parcella professionale relativa alle prestazioni 
svolte per un importo di € 28,15 oltre Iva e contributi per complessivi € 35,72; 
 

- il direttore dei lavori, ing. Michele Cannito, in data 15/04/2015 al n. 13370 di prot. comunale ha 
trasmesso il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi; 

 
- in data 11/05/2015-n.11212 di prot. l’Ufficio di Coordinamento STP di Foggia della Regione Puglia 
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Servizio LL.PP. restituiva vistato il collaudo statico dei lavori di ristrutturazione e ampliamento 
della Scuola media “don Milani” – stralcio n.1 corpo palestra in c.a.p. e copertura con travi in 
legno lamellare;     

 

- durante il corso dei lavori per la sistemazione esterna è stato necessario rimuovere una                  
… quantità non trascurabile di enormi massi e estese strutture in c.a. depositati al di sotto del 
materiale posto come rilevato, in epoche remote, il cui costo quantificato in € 2.448,00 oltre Iva è 
da riconoscersi all’impresa, giusta nota pec  del 05/11/2014, quale indennizzo per maggior onere 
sopportato;  

 

Atteso che: 
- a supporto dell’anzidetta richiesta l’impresa allegava n. 5 pagine del Formulario Rifiuti, agli atti 
dell’ufficio, contraddistinti con la seguente sigla FIR 23254/14, 223455/14, 23256/2014, 23333/2014 
e 23334/14; 
- la somma richiesta di € 2.448,00 oltre Iva trova sufficiente capienza nel quadro economico 
approvato alla voce B.10) Imprevisti e lavori in economia;  

  

Considerato che all’impresa Matera Costruzioni  s.r.l. è stata già pagato la somma complessiva di € 
266.386,60 oltre Iva e, pertanto, resta da pagare la somma di € 1.583,38 oltre Iva; 

 1 SAL-Certificato di pagamento n°1 (D.D. n. 1865 del 31/12/2013)per netti  €    85.745,80 

 2 SAL-Certificato di pagamento n°2 (D.D. n. 700 del  13/06/2014) per netti  €    97.472,73 

 3 SAL-Certificato di pagamento n°3 (D.D. n. 1728 del 30/12/2014) per netti  €    83.168,87 
               SOMMANO in uno gli acconti      €  266.386,60 

      Restano a saldo il credito dell’impresa, certificato dal D.LL., oltre Iva  €      1.583,38 
 

Considerato che al direttore dei lavori resta da pagare a saldo l’importo complessivo netto di  € 28,15 
relativo alle prestazioni svolte, di cui alla parcella professionale, oltre Iva e contributi, così come di 
seguito evidenziato:  

 Importo direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza 
Come da contratto n. 8901/2012 di rep.     €   30.446,68 

 1 SAL  (D.D. n. 1865 del 31/12/2013) al netto del 4% CNPAIA e 22% IVA €   13.284,30 

 2 SAL  (D.D. n. n. 700 del  13/06/2014) al netto del 4% CNPAIA e 22% IVA €    8.101,23    

 3 SAL  (D.D. n. 1728 del 30/12/2014) al netto del 4% CNPAIA e 22% IVA €    9.033,00    
SOMMANO in uno le liquidazioni       €  30.418,53 

        Restano a saldo il credito netto della D.LL.  (€ 30.446,68-€ 30.418,53) €         27,85 
 

Preso atto della richiesta di maggiore indennizzo relativa al supplemento di costi per lo 
smaltimento di materiali di risulta, per quantità e tipologia rivenienti dai sottoscavi dell’area 
esterna di pertinenza della Palestra;   

 

Ritenuto liquidare il residuo credito dell’impresa appaltatrice di € 1.583,38 oltre Iva, l’ulteriore 
somma di € 2.448,00 oltre Iva quale maggior indennizzo per lo smaltimento di materiali di risulta, 
nonché € 28,15 a saldo delle prestazioni del D.LL. del direttore dei lavori, oltre contributi e Iva di 
legge, e € 1.800,00 oltre contributi e Iva di legge per il Certificato di regolare esecuzione rilasciato il 
15/04/2015;  

 

Visto gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che il 
consuntivo dei lavori ammonta a € 267.970,78 oltre Iva ; 
Visto il vigente Regolamento contabilità; 
Visto il D. Lgvo n. 267/2000 come integrato e modificato dal D. Lgvo n.126/2014; 
Visto il D. Lgvo 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 decreto del M.I. del 16/03/2015 di differimento al 31/05/2015 del termine di approvazione 
del bilancio di previsione dell’Esercizio 2015 degli Enti Locali; 
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Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008, e successive m. e i..  

 

COPERTURA FINANZIARIA 
La spesa complessiva prevista nel presente provvedimento è finanziata con muto Cassa DD.PP. pos. 
N. 6001564 e trova copertura sul Cap. 6201 “Completamento corpo palestra don Milani” dell’E.P. 
2015 - RP.2011; 

  

Tutto ciò premesso e considerato: 
DETERMINA 

 

1) Di approvare: 
- Il collaudo statico dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Scuola media “don 

Milani” – stralcio n.1 corpo palestra in c.a.p. e copertura con travi in legno lamellare, 
rilasciato in data 11/05/2015-prot. n. 11212 dall’Ufficio di Coordinamento STP di Foggia della 
Regione Puglia-Servizio LL.PP.; 

- gli atti contabilità finale e le risultanze economiche di cui al Certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di “Completamento del corpo palestra della Scuola media “don Milani”; 
 

2) Di accogliere la richiesta dell’impresa di maggiore indennizzo relativa al supplemento di costi 
per lo smaltimento di materiali di risulta, rivenienti dai sottoscavi dell’area esterna di pertinenza 
della palestra;  
 

3) Di liquidare, in conseguenza, a favore dell’impresa Matera Costruzioni  s.r.l., con sede in 
Stornarella (Fg) alla Via Giovanni Paolo I n.12, previo rilascio di apposita polizza biennale di cui 
all’art. 141 comma 9 del D. Lgvo 163/2006, delle fatture e dell’accertamento della regolarità 
contributiva6, le seguenti somme:  
a)  €  1.741,72 , Iva compresa al 10%, quale residuo credito certificato dal D.LL.;  
b) € 2.692,80, Iva compresa al 10%, quale maggiore indennizzo relativa al supplemento di costi 
per lo smaltimento di materiali di risulta;  

 

4) Di liquidare a favore dell’ing. Michele Cannito: 
a) la parcella a saldo delle competenze professionali  espletate per la fase di direzione lavori e 

coord. sicurezza pari a € 28,15 oltre € 1,13 per Inarcassa al 4% ed € 6,44 per Iva al 22% per 
complessivi € 35,72; 

b) la somma di € 1.800,00 oltre € 72,00 per Inarcassa al 4% ed € 411,84 per Iva al 22% per 
complessivi € 2.283,84 per il Certificato di regolare esecuzione; 
 

5) Di trasmettere alla Cassa DD.PP. il presente provvedimento in uno con la richiesta di 
complessivi € 6.754,08 sul mutuo CASSA DD.PP. con Posizione N. 6001564; 
 

6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.754,08 trova copertura al Cap. 6201 
“Completamento corpo palestra don Milani” dell’E.P. 2015 - RP.2011; 

 

7) Di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi D.Lgs. 33/2013 nell'apposito link presente 
nella homepage del  sito internet  istituzionale; 

 
8) Di richiedere l’emissione dei conseguente mandati a favore dell’impresa Matera Costruzioni  

s.r.l. e dell’ing. Michele Cannito al pervenire delle somme dalla Cassa DD. PP.; 
 

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

depositato presso l’ufficio di segreteria del Settore. 
 

 
                                                    IL DIRIGENTE  
        (ing. Giovanni Spagnuolo) 

                          


