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Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

************************** 
 

Servizio Ambiente 
 

Servizio 8.1 – Attuazione Politiche Ambientali  
 
 

DETERMINAZIONE   N. 1928 DEL   10.12.2015       
 

 
OGGETTO: Bando Regionale D.D. n° 46/2014 – Azione 1 – Rimozione e smaltimento di rifiuti 

illecitamente abbandonati su aree pubbliche e private. 

Validazione e approvazione del progetto esecutivo, avvio procedura di gara. 

  

I L  D I R I G E N T E  
 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Regionale del dicembre 2013, n. 2419, venivano stanziate delle somme a favore dei 

Comuni pugliesi per la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche, con particolare presenza di 

manufatti contenenti amianto; 

 

- con determinazione del Dirigente “Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica” della Regione Puglia, del 26 marzo 2014, n. 46, 

veniva: 

• indetto il bando rivolto ai Comuni pugliesi per l’acquisizione del contributo regionale finalizzato alla 

realizzazione degli interventi per l’azione 1 “Rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su 

aree pubbliche con prevalenza di manufatti in amianto”; 

• stabilito che per l’accesso al contributo regionale i Comuni dovranno garantire il cofinanziamento minimo del 

30% calcolato rispetto al contributo regionale richiesto; 

 

- con delibera di G.C. n° 82 del 07.05.2014, veniva approvata la scheda di valutazione degli interventi per una spesa 

complessiva di € 168.225,00= di cui € 25.000,00= quale quota per il sistema di vigilanza, € 83.225,00= quale quota di 

cofinanziamento a carico di questa Amministrazione, € 60.000,00= quota di contributo finanziario a carico della 

Regione Puglia; 

 

- con nota di prot. com.le n° 15712 dell’08.05.2014, veniva presentata alla Regione Puglia l’istanza di concessione del 

contributo regionale finalizzato alla realizzazione dell’intervento per la citata Azione 1; 

 

- la Regione Puglia, in data 15.09.2014 trasmetteva, via PEC, la Determina Dirigenziale n° 157 del 12.09.2014, acquisita 

al prot. com.le n° 29467 del 15.09.2014, di approvazione graduatoria e concessione del contributo al Comune di 

Manfredonia della somma pari a € 60.000,00=, di cui alla D.D. della Regione Puglia n. 46/2014; 

 

- con determina dirigenziale n° 1487 del 21.11.2014, veniva impegnata la spesa di € 83.225,00= quale quota di 

cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale e veniva rinviato a successivo provvedimento l’impegno della spesa di 

€ 25.000,00=  finalizzata al “Sistema di vigilanza”; 

 

- per i siti indicati nella “scheda di valutazione” veniva emessa Ordinanza Sindacale nei confronti dei proprietari al fine 

di procedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, alla rimozione dei materiali rifiuti rinvenuti sull’area di proprietà, 

con l’avvertenza che in caso di inosservanza, il Comune di Manfredonia avrebbe provveduto d’ufficio, nei modi e 

termini di legge, ponendo successivamente le spese a carico del proprietario; 
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- a seguito dell’Ordinanza Sindacale, per alcuni siti  i lavori di rimozione dei rifiuti sono stati eseguiti direttamente dai 

proprietari; 

 

- il Comune, beneficiario del finanziamento contributivo regionale, dovrà realizzare l’intervento entro il 15.03.2016 (18 

mesi dalla data di notifica della D.D. della R.P. n° 157 del 12.09.2014); 

 

Dato atto che: 

� il Comune dovrà realizzare l’intervento entro il 15.03.2016 (18 mesi dalla data di notifica della D.D. della R.P. n° 157 

del 12.09.2014); 

� al fine di ottenere l’erogazione del contributo occorre inoltrare alla Regione Puglia atti formali di impegno di 

spesa della quota di cofinanziamento e gli atti relativi all’avvio della procedura di gara ai sensi delle normative 

vigenti; 

� l’erogazione del finanziamento regionale sarà disposto in due tranche: la prima del 50% del costo 

rideterminato dell’intervento, all’aggiudicazione dei lavori, riportante il nuovo quadro economico con le 

eventuali economie di gara; la seconda del 50%  a conclusione dell’intervento e rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute, con i relativi atti amministrativi/contabili; 

� per l’avvio dei lavori, l’ufficio Ambiente del Comune ha predisposto il Progetto esecutivo composto dai 

seguenti elaborati: 

 

ELABORATI  

Tav. 1 Stralcio aereo fotogrammetrico – catastale – visure catastali – 

documentazione fotografica 

Tav. 2 Relazione Tecnica 

Tav. 3 Elenco prezzi unitari 

Tav. 4 Computo metrico estimativo 

Tav. 5 Quadro economico 

Tav. 6 Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) 

Tav. 7 Schema di contratto 

Tav. 8 Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) 

Tav. 9 Particolare costruttivo “Divieto di scarico” 

Tav. 10 Planimetria delle alberature e massi calcari 

Tav. 11 Cronoprogramma 

 

prevedendo una spesa complessiva di € 130.000,00= distinta secondo il seguente quadro economico: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO TOTALE 

A1 – Lavori di bonifica e rimozione rifiuti differenziati €   93.571,50  

 

A2 -  Oneri per la sicurezza  €     3.258,96 

 

 

SOMMANO A  €   96.830,46 

B- Somme a disposizione dell’Amm.ne   

B1 – Incentivo art. 92 €      1.936,61  

B2 – Iva 22% su lavori+Sicurezza €    21.302,70  

B3 -  Spese per D.L. e Coord. Sic. in fase di esecuzione €      6.700,00  

B4 -  Iva 22 e CNPAIA 4% su (B3) €      1.800,96  

B5 – Imprevisti e arrotondamenti €      1.429,27  

SOMMANO B  €     33.169,54 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €   130.000,00 

 

� la spesa complessiva ammonta a € 130.000,00=, di cui € 59.720,00= (45,938%) a carico della Regione Puglia 

ed € 70.280,00= (54,061%) a carico del Bilancio Comunale;  

 



3 
 

Ritenuto di provvedere all’appalto dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. con il 

criterio del “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso 

sull’elenco prezzi e con le modalità di cui all’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

 

Ad avvenuto adempimento relativo l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, si provvederà a 

rimodulare il suddetto quadro economico depurato delle eventuali economie conseguite a seguito del ribasso d’asta; 

 

Dato atto, altresì, che: 

� le schede di valutazione, approvate con deliberazione di G.C. n° 82 del 07.05.2014, sono state revisionate ed 

aggiornate e, pertanto, il progetto esecutivo rispetta le condizioni di quest’ultime; 

� il progetto esecutivo risulta completo degli elaborati  prescritti dal vigente Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e 

s.m.i., e pertanto, è meritevole di approvazione; 

� con l’aggiornamento del progetto di che trattasi, non è stata mutata l’impostazione generale del progetto 

originario; 

� la revisione e l’aggiornamento del progetto preliminare è stato necessario in quanto per alcuni siti  i lavori di 

rimozione dei rifiuti sono stati eseguiti direttamente dai proprietari a seguito di Ordinanza Sindacale; 

� ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento (R.P.) per l’intervento 

di che trattasi è il Capo Servizio Ingegnere dell’8^ Settore “Attuazione Politiche Per lo Sviluppo Economico”, 

ing. di IASIO Biagio; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la validazione del progetto è avvenuta con verbale 

in data 02.12.2015; 

 

Visto il D. Leg.vo n° 163/2006, D.P.R. n° 207/2010 e il Regolamento Comunale per la “Disciplina dei lavori, forniture e 

servizi da eseguire in economia”, approvato con deliberazione di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 

 

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

 

Visto le competenze e prerogative dirigenziale dettate dall’art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000; 

 

Visto la delibera di C.C. n° 36 del 05.10.2015; 

 

Visto la delibera di G.C. n° 207 del 09.10.2015; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori trovano copertura finanziaria sui seguenti Capitoli di 

Bilancio: 

� Cap. n° 4769 ad oggetto “Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e 

private – Contr. Reg.le (Cap. E 279)” dell’E.F. 2015, per un importo di € 59.720,00=; 

� Cap. n° 4771 ad oggetto “Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e 

private  (Cap. E 695)”, dell’E.F. 2015, per un importo di € 70.280,00=; 

DETERMINA 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

- di dare atto che in data 02.12.2015 il Responsabile del Procedimento ha validato il progetto esecutivo riportando gli 

esiti delle verifiche; 

- di dare atto che il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia ha notificato a questo Comune la determina 

dirigenziale n° 157 del 12.09.2014, con la quale ha concesso al Comune di Manfredonia la somma di € 60.000,00= 

quale quota parte del finanziamento per far fronte alle spese degli interventi di che trattasi; 
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- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Ambiente, per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree 

pubbliche e private ricadenti in agro del Comune di Manfredonia, per l’importo complessivo di € 130.000,00=, così 

distinto: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO TOTALE 

A1 – Lavori di bonifica e rimozione rifiuti differenziati €   93.571,50  

 

A2 -  Oneri per la sicurezza  €     3.258,96 

 

 

SOMMANO A  €   96.830,46 

B- Somme a disposizione dell’Amm.ne   

B1 – Incentivo art. 92 €      1.936,61  

B2 – Iva 22% su lavori+Sicurezza €    21.302,70  

B3 -  Spese per D.L. e Coord. Sic. in fase di esecuzione €      6.700,00  

B4 -  Iva 22 e CNPAIA 4% su (B3) €      1.800,96  

B5 – Imprevisti e arrotondamenti €      1.429,27  

SOMMANO B  €     33.169,54 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €  130.000,00 

 

- di dare atto che il progetto esecutivo, che si approva, è costituito dall’elenco elaborati riportati in narrativa, non 

materialmente allegati alla proposta e conservati nell’ufficio di Segreteria del Settore nel relativo fascicolo; 

 

- di dare atto che l’intervento di che trattasi è finanziato per € 59.720,00= a carico della Regione Puglia e per € 

70.280,00= quale quota di cofinanziamento a carico del Comune già prevista nell’impegno di spesa di cui alla 

determina dirigenziale n° 1487 del 21.11.2014, al Capitolo di Bilancio n° 4771 dell’E.F. 2015; 

 

- di dare atto, altresì, che la Regione Puglia provvederà all’erogazione del finanziamento in due tranche: la prima del 

50% del costo rideterminato dell’intervento, all’aggiudicazione dei lavori, riportante il nuovo quadro economico con le 

eventuali economie di gara; la seconda del 50% a conclusione dell’intervento e rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute, con i relativi atti amministrativi/contabili; 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 

n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, trovano capienza agli 

esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2015   

Cap./Art. 4769 Descrizione Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su 

aree pubbliche e private – Contr. Reg.le (Cap. E 279) 

Intervento 1 09 06 03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 039 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG  CUP J36G15000440006 

Creditore  

Causale 

Bando Regionale D.D. n° 46/2014 – Azione 1 – Rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati 

su aree pubbliche e private. 

Validazione e approvazione del progetto esecutivo, avvio procedure di gara. 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 59.720,00 Frazionabile in 12 no 

 

 

Eserc. Finanz. 2015   

Cap./Art. 4771 Descrizione Rimozione e smaltimento rifiuti illecitamente abbandonati su 

aree pubbliche e private - (Cap. E 695) 
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Intervento 1 09 06 03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 039 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG  CUP J36G15000440006 

Creditore  

Causale 

Bando Regionale D.D. n° 46/2014 – Azione 1 – Rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati 

su aree pubbliche e private. 

Validazione e approvazione del progetto esecutivo, avvio procedure di gara. 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 70.280,00 Frazionabile in 12 no 

 

- di stabilire che al personale impegnato nella progettazione e nelle attività consequenziali sarà corrisposto l’art. 92 

della D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nella misura fissata nell’apposito regolamento;  

 

- di stabilire che l’affidamento dei lavori si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, 

del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio del “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con le modalità di cui all’art. 57, 

comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

 

- di demandare, altresì, agli atti successivi all’affidamento dell’incarico a professionisti esterni, di direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, assistenza al collaudo e collaudo, previa verifica del 

carico di lavoro dell’Ufficio e dell’esigenza di rispettare i tempi di programmazione dei lavori in corso e/o a svolgere le 

funzioni d’istituto; 

 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n.33/2013; 

 

Il Capo Servizio 

       f.to dott. ing. Biagio di IASIO 

Il Dirigente dell’8° Settore 

f.to dott. Ing. Simone LORUSSI 

 

 


