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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2181 DEL 31/12/2015 
 

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di nodo di 
scambio intermodale alla Stazione di Manfredonia Ovest. CUP J31D10000000006 – 
C.I.G. [051260897E] OMOLOGAZIONE DELLA SPESA.     

 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 
Sulla base della relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Ciro 
Salvemini; 
 
Premesso che: 

- Con deliberazione G.C. n. 283 del 13.07.2010 veniva approvato il progetto definitivo, 
della spesa complessiva di euro 2.232.500,00, redatto dall’ Ufficio Tecnico 
Comunale, relativo ai lavori di realizzazione di nodo di scambio intermodale 
stazione di Manfredonia Ovest e fermata attrezzata di Siponto, di cui € 1.558.770,23 
per lavori ed € 673.729,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- I relativi fondi sono stati assegnati dalla Regione Puglia con D.D. Assessorato 
Regionale Infrastrutture Strategiche n. 148/DIR/126 del 4.05.2010, nell’ambito del 
“Programma stralcio di interventi di Area Vasta Capitanata 2020”, approvato con 
D.G.R. n. 2684 del 28.12.2009, PO FESR 2007/13, Asse V, linea d’intervento 5.2; 

- La Regione Puglia, con determina dirigenziale n.126 del 04/05/2010 ha proceduto 
all’ammissione provvisoria e al contestuale impegno di spesa relativa la progetto 
intitolato “Nodo di scambio intermodale Manfredonia Ovest fermata attrezzata 
Siponto” rientrante nel programma stralcio di cui sopra per un importo provvisorio di 
€ 2.232.500,00; 

- Al termine della procedura aperta espletata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06, l’appalto 
integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori veniva aggiudicato all’ 
A.T.I. Mucafer scpa – Rotice Antonio s.r.l., con sede in Manfredonia, piazzale 
Tiziano 21, che ha offerto il ribasso del 13,85% sull’importo lavori a base d’asta di 
euro 1.413.681,84, oltre euro 145.088,40 per oneri della sicurezza, e quindi per un 
importo netto contrattuale lavori di euro 1.362.975,31 (di cui euro 145.088,40 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

- In data 01.07.2011 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto, rep. n. 8471, 
registrato a Manfredonia in data 7.07.2011, al n. 357, serie 1, per l’importo di euro 
1.367.534,43, a corpo, così distinto: 

 

 Lavori € 1.217.886,91 
 Oneri della sicurezza €    145.088,40 
 Compenso progettazione esecutiva  € 4.559.12 
 Totale importo contrattuale € 1.367.534,43 

- Ai fini della 1^ rendicontazione alla Regione Puglia, giusta art.  5 del disciplinare 
sottoscritto dal Comune di Manfredonia ed approvato dalla Regione con D.D. n. 
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182 del 15.09.2010, con determinazione n. 506 del 21.04.2011 è stato approvato 
il quadro economico dell’investimento, rideterminato per effetto 
dell’aggiudicazione, e con le risultanze di seguito evidenziate: 

 

(1) LAVORI: 

Importo lordo a base di gara: 

 
€ 

 
1.558.770,23 

Importo aggiudicato, al netto degli oneri della sicurezza: € 1.217.886,91 

Oneri della sicurezza, non ribassati:  €  145.088,40 

Totale importo lavori netto contrattuale: € 1.362.975,31 

(2) SOMME A DISPOSIZIONE   

Spese generali:  € 261.663,02 
Acquisizione aree o immobili:  € 70.684,09 
Lavori in economia:  € 14.136,82 
Indagini, rilevazioni e consulenze non imputabili a progettazioni e studi 
imprevisti: 

  

€ 7.068,41 

Imprevisti:  € 63.034,79 
Altre spese:  € 14.136,82 
IVA:  € 186.190,85 
Economie rivenienti dal ribasso d’asta:    € 252.609,89 
Totale somme a disposizione:  € 869.524,70 
TOTALE PROGETTO (1+2) € 2.232.500,00 

- A seguito dell’aumento dell’aliquota ordinaria IVA, dal 20% al 21%, come disposto 
dal D.L. 138/2011, convertito nella Legge n. 148 del 14/09/2011, e, in accordo 
con l’ufficio Regionale preposto alla gestione dei Fondi FESR, il quadro economico, 
come inserito nella procedura MIRWEB, riporta le seguenti risultanze economiche: 

 

(1) LAVORI: 

Importo lordo a base di gara: 

 
€ 

 
1.558.770,23 

Importo aggiudicato, al netto degli oneri della sicurezza: € 1.217.886,91 
Oneri della sicurezza, non ribassati:  €  145.088,40 
Totale importo lavori netto contrattuale: € 1.362.975,31 

(2) SOMME A DISPOSIZIONE   

Spese generali:  € 261.663,02 
Acquisizione aree o immobili:  € 70.684,09 
Lavori in economia:  € 14.136,82 
Indagini, rilevazioni e consulenze non imputabili a progettazioni e studi 
imprevisti: 

  

€ 7.068,41 

Imprevisti:  € 63.034,79 
Altre spese:  € 11.270,13 
IVA:  € 189.057,54 
Economie rivenienti dal ribasso d’asta:   € 252.609,89 
Totale somme a disposizione:  € 869.524,70 
TOTALE PROGETTO (1+2) € 2.232.500,00 

 

- La proposta di progetto esecutivo predisposta dall’appaltatore ai sensi dell’art. 13 
del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), con nota prot. n. 29686 in data 
26.07.2011 veniva trasmessa, per il parere di competenza, a R.F.I., Direzione 
Territoriale di produzione di Bari, che già aveva espresso il proprio parere sul 
progetto definitivo; 
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- Durante il lungo e laborioso esame del progetto da parte della Direzione 
Territoriale RFI di Bari, in assenza di un preventivo protocollo tra RFI e Regione 
Puglia, attinente ad una disciplina semplificata conseguente alla introduzione della 
tecnologia innovativa del “Treno – Tram”, per imposizione di R.F.I. sono state 
applicate tutte le specifiche norme in materia di sicurezza ed esercizio delle linee 
ferroviarie, con la richiesta, a più riprese da parte   di   RFI, di numerose integrazioni 
al progetto, che hanno fatto aumentare notevolmente l’importo dei lavori, passato da 
quello originario lordo di euro 1.558.770,24 fino ad euro 2.762.224,35; 

- Di conseguenza, la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia hanno convenuto di 
suddividere in lotti funzionali l’originario progetto, e di individuare, quale 1° lotto 
funzionale da realizzare preliminarmente, fino alla concorrenza dell’importo 
finanziato, la fermata di Manfredonia Ovest, nelle more del reperimento delle 
ulteriori somme necessarie per i lavori di ammodernamento della fermata di Siponto; 
D. Con la determinazione del Dirigente del 7° Settore n. 300 del 16.03.2011, si 
aggiudicava alla sunnominata Impresa esecutrice la gara di appalto integrato 
(appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione), con procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 52, comma 2, lettera b), del Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  e aggiudicazione in 
favore  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso 
decreto; 

- Con determinazione n. 1324 del 25.09.2012, su linee di indirizzo espresse dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 241 del 18.09.2012, veniva approvato lo schema di 
convenzione regolante i rapporti tra RFI e il Comune di Manfredonia; 

- Con nota in data 13/11/2012, prot. 40313, la Direzione Territoriale RFI restituiva a 
questo Comune copia completa del progetto “vistato”, in segno di condivisione ed 
approvazione e solo in data 24.06.2013 veniva sottoscritta la predetta convenzione con 
RFI; 

- Con deliberazione n. 274 del 13.09.2013, la Giunta Comunale dava atto: 
a) dell’aumento dell’importo dei lavori relativi all’intero intervento originariamente 
programmato, comprendente la realizzazione del “Nodo di scambio intermodale 
Stazione Manfredonia Ovest e della Fermata Attrezzata di Siponto”, da euro 
1.558.774,24 originario di progetto fino a euro 2.762.224,35; 
b) che la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia hanno convenuto sulla 
opportunità di individuare quale lotto funzionale, da realizzare preliminarmente, la 
Stazione di Manfredonia Ovest, il cui importo lavori, pari a euro 1.362.975,31, al 
netto del ribasso di gara, risulta pari all’importo sottoscritto a seguito 
dell’aggiudicazione dell’appalto; 
c) che, contestualmente al computo dell’intervento complessivo, è stato determinato 
anche l’importo dei lavori del 1° lotto da realizzare, pari a euro 1.362.975,31, 
coincidente con l’importo lavori del contratto principale sottoscritto, e demandava 
al Dirigente gli adempimenti relativi: 

- all’approvazione del progetto esecutivo approntato dall’Appaltatore ai sensi 
dell’art. 4 del contratto d’appalto e dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
relativo all’intervento complessivo “Nodo di scambio intermodale Stazione 
Manfredonia Ovest e Fermata Attrezzata di Siponto”, completo di tutte le 
integrazioni imposte da RFI e, quindi, come in definitiva “vistato” da RFI in segno 
di approvazione; 
- all’approvazione della perizia di variante riferita ai lavori del 1° lotto funzionale 
“Nodo di scambio intermodale Stazione Manfredonia Ovest”, come sopra 
individuato e computato, completa di schema di contratto integrativo (atto di  
sottomissione),  che dovrà reggere l’appalto di detto lotto agli stessi prezzi, patti 
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e condizioni del contratto principale; 
- all’approntamento di ogni atto necessario per dare inizio ai lavori del 1° lotto, 
compresa la sottoscrizione del contratto integrativo e l’avvio della convenzione 
sottoscritta con RFI in data 24.06.2013. 

- Con nota assunta al protocollo comunale in data 15.10.2013 prot. n. 35353, 
l’appaltatore, nel prendere atto delle determinazioni assunte con la citata delibera G.C. 
n. 274 del 13.09.2013: 

a) ha rappresentato i “notevoli costi infruttiferi” che ha dovuto sostenere per cause 
ad esso non imputabili (per il periodo di stallo successivo alla presentazione del 
progetto esecutivo), quali il protrarsi di vincoli fideiussori, le spese generali, 
l’aumento del costo della mano d’opera (danni, tuttavia, non esplicitamente 
quantificati e fatto oggetto di richiesta);  

b) ha formalizzato la richiesta di maggiori oneri sostenuti per la “nuova e non 
prevista attività di progettazione finalizzata al recepimento delle prescrizioni di 
RFI”, quantificando in euro 18.500,00; 

- L’Ufficio condividendo le doglianze espresse dall’appaltatore, in ragione dei criteri 
suggeriti dalle ultime disposizioni in materia di onorari (Art. 9 del D.L. 01/2012; 
Deliberazione n. 49/2012 dell’Autorità di vigilanza; D.L. 83/2012) propose la riduzione 
del maggior compenso ad euro 15.800,00; 

- L’Appaltatore, con nota assunta al protocollo comunale in data 21.11.2013, 
n.39975, ha convenuto positivamente sulla proposta, accettando il maggiore 
compenso di euro 15.800,00 per attività extra di progettazione, oltre IVA e contributi; 

- Con atto n. 349 del 28.11.2013 la Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del 7° 
Settore, ha deliberato di riconoscere a favore dell’appaltatore il maggiore compenso 
di progettazione esecutiva pari ad euro 15.800,00 oltre IVA e contributi, dando atto 
che la somma trova capienza nel quadro economico della spesa complessiva del 
progetto, alla voce “spese generali”; 

- Con D.D. n. 1571 del 29.11.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
all’intervento complessivo “Nodo di scambio intermodale Stazione Ovest e Fermata 
Attrezzata Siponto”, completo di tutte le integrazioni imposte da RFI, nonché la 
perizia di variante – 1° lotto funzionale “Nodo di scambio intermodale Stazione 
Manfredonia Ovest”, completa di atto di sottomissione; 

- il RUP e l’appaltatore hanno sottoscritto in data 18.11.2013 il verbale di presa d’atto 
del permanere le condizioni che consentono la esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.  
106, comma 3, del “Regolamento” in DPR 207/2010; 

- in data 10 gennaio 2014 con atto rep. 9268 registrato a Manfredonia il 13.01.2014 al n. 
106 serie 3 veniva sottoscritto il predetto atto di sottomissione; 

- i lavori sono stati consegnati in data 13 gennaio 2014, come da verbale sottoscritto in 
pari data; 

- ai sensi dell’art. 8 del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune 
di Manfredonia, è stata compilata la rendicontazione fino a tutto il 31/05/2015, 
tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB l’importo di 
€1.160.707,13; 

Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data 24/06/2014 con il n. 21201, con 
la quale la Coop. Mucafer comunicava che in data 17 giugno 2014 la stessa Coop. 
Mucafer ha presentato alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Foggia, ricorso per 
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “senza continuità aziendale” a 
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scioglimento della riserva ex art. 161 6° c. L.F. formulata con ricorso depositato in data 5 
dicembre 2013; 

Considerato che a seguito della presentazione al Tribunale di Foggia di domanda di 
concordato preventivo senza continuità aziendale, sono venuti meno per la Coop. 
Mucafer i presupposti contrattuali per la prosecuzione dei lavori a partire dalla data 24 
giugno 2014; 

Visto il verbale di Sospensione dei Lavori redatto in data 23 giugno 2014; 

Vista la Determina n. 1013 del 14.08.2014 n. 1013, con la quale il Dirigente del 7° Settore ha: 

1. Preso atto che la ditta Rotice srl, mandante nell’A.T.I. aggiudicatrice, possiede i 
requisiti previsti dal bando, OG 3 categoria IV, per il completamento delle 
opere previste nel 1° lotto funzionale “Nodo di scambio intermodale Stazione 
Manfredonia Ovest”, giusta SOA aggiornata, trasmessa dalla stessa ditta con 
nota del 18 luglio 2014 assunta al prot. n. 24264 in data 21/07/2014, dalla 
quale si evince il possesso della OG 3 categoria V; 

2. Stabilito che l’esecuzione dei lavori ancora da realizzare venga affidata alla ditta 
Rotice sas previa sottoscrizione di nuovo contratto di appalto per il 
completamento delle opere; 

3. Preso atto che i lavori ancora da eseguire dalla sola ditta Rotice Antonio srl, 
ammontano a €1.082.171,93, comprensivo di oneri della sicurezza, secondo il 
prospetto che segue: 

 
Opere 

(in euro) 
Oneri sicur. 

(in euro) 
Totale in euro 

Importo lavori in appalto 1.217.886,91 145.088,40 € 1.362.975,31 

Lavori   eseguiti (da   certificato   di 
consistenza) 

 

250.911,93 
 

29.891,45 
 

€ 280.803,38 

Lavori ancora da eseguire 966.974,98 115.196,95 € 1.082.171,93 

4. Approvato lo schema di appendice al contratto principale consistente nella sua 
parziale risoluzione, relativamente al soggetto Mucafer per sopravvenuto 
difetto di qualificazione, e che preveda, fermo restando tutti i termini 
stabiliti nel contratto principale, il completamento delle opere in itinere da 
parte della sola mandante Rotice Antonio srl, allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto il contratto di appendice contrattuale di variazione del titolare dell’appalto del 
“contratto n. 8471 di repertorio del 01.07.2011, reg. a Manfredonia in data 07.070.2011, 
al n.357, serie 1”, relativo all’appalto cui trattasi avente numero di rep. 9418 dell’11.09.2014 e 
registrato a Manfredonia il 12.09.2014 al n. 358, Serie 1; 

Visto il verbale di ripresa lavori redatto in data 24 settembre 2014; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1192 del 15/09/2011, con la quale è stato liquidato il 
compenso della commissione dell’appalto per un importo pari a €  3.573,00; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1796 del 19/12/2011, con la quale è stato liquidato il 
compenso alla Soc. TPS per supporto alla progettazione definitiva, per un importo pari ad € 
22.800,00 
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 11/01/2012, con la quale è stato liquidato 
compenso Soc. AGT per supporto alla progettazione definitiva, per un importo pari ad € 
23.909,60; 



6  

Vista la determinazione dirigenziale n. 22 del 11/01/2012, con la quale è stato liquidato 
compenso all’ing. Ciurnelli per supporto alla progettazione definitiva, per un importo pari ad 
€ 23.909,60; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1917 del 18/12/2012, di liquidazione del compenso 
per la progettazione esecutiva e spese documentate per € 8.717,63; 

Vista la determinazione dirigenziale n.1342 del 22 ottobre 2013 con la quale si stabiliva di 
liquidare alla Soc. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Piazza della croce rossa 1 Roma, la 
somma complessiva di € 24.156,00, per “l’istruttoria della pratica, per tutti gli interventi 
necessari per mantenere la continuità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario, la vigilanza 
nella fase di esecuzione e il collaudo finale” relativamente al primo stralcio funzionale 
“Manfredonia Ovest”; 

Vista la determinazione dirigenziale n.12 del 17 gennaio 2014 con la quale è stata 
rimborsata all’economo comunale la somma di € 501,30 (di cui € 1,30 per spese postali) 
dallo stesso anticipata per il versamento effettuato a favore dell'amministrazione 
Provinciale di Foggia – Servizio Edilizia sismica per oneri istruttoria – Legge sismica; 

Vista la determinazione dirigenziale n.401 del 31 marzo 2014 con la quale si è stabilito: 

 di liquidare al prof. Ing. Antonio Montepara – via V. Simeoni 12 – Orsogna (CH) – 
P.IVA 01356930691\ la somma complessiva di € 10.023,52, compreso IVA e 
contributi come per legge per maggiore compenso per la progettazione esecutiva 
dopo le prescrizioni R.F.I.; 

 di liquidare a “lab.a studio” Piazza della Marina 3 – Pescara – P.IVA 01862590682, 
la somma complessiva di € 8.419,76, compreso IVA e contributi come per legge per 
maggiore compenso per la progettazione esecutiva dopo le prescrizioni R.F.I.; 

 di liquidare all'arch. Valentina Cataldo – via A. Moro 114 – San Giovanni Teatino 
(CH) P.IVA 02280310695, la somma complessiva di € 1.603,76, compreso IVA e 
contributi come per legge per maggiore compenso per la progettazione esecutiva 
dopo le prescrizioni R.F.I.; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1432 del 12/11/2014, compenso incentivo dirigenti, 
per €.4.785,68; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1345 del 31/10/2014, incentivo personale di ruolo 
per €.10.050,80; 

 Vista la determinazione dirigenziale 1824 del 27/11/2015, incentivo personale di ruolo per 
€.13.932,12; 

Vista la determinazione dirigenziale 1965 del 14/12/2015, incentivo personale di ruolo per 
€ 251,86; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 810 del 3 luglio 2014 con la quale veniva accettato il 
1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16 maggio 2014 e liquidata la relativa rata in acconto pari a 
€ 287.870,00; 

Vista la determinazione dirigenziale n.1629 del 11 dicembre 2014 con la quale veniva 
accettato il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16 giugno 2014 e liquidata la somma di 
€19.360,00, relativa alla 2° rata in acconto; 

Vista la determinazione dirigenziale n.1630 del 11 dicembre 2014 con la quale veniva 
accettato il 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09 dicembre 2014 e liquidata la somma di 
€308.110,00, relativa alla 3° rata in acconto; 

Vista la determinazione dirigenziale n.416 del 30 marzo 2015 con la quale veniva accettato 
il 4° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 24 marzo 2015 e liquidata la somma di €437.800,00, 
relativa alla 4° rata in acconto; 

Vista la determinazione dirigenziale n.1152 del 3 agosto 2015 con la quale veniva accettato 
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il 5° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 15 giugno 2015 e liquidata la somma di €295.350,00, 
relativa alla 5° rata in acconto; 

Vista la determinazione dirigenziale n.1612 del 28 ottobre 2015 con la quale veniva 
accettato il 6 ° ed ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 21 settembre 2015 e liquidata la 
somma di €75.790,00, relativa alla 6° rata in acconto; 

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 27 luglio 2015 redatto dal direttore dei lavori 
con il quale venivano assegnati all’impresa esecutrice giorni 60 (sessanta), per il 
completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non 
incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera; 

Visto il verbale di constatazione di ultimazione dei lavori del 27 settembre 2015 redatto dal 
direttore dei lavori con il quale veniva certificato che l’impresa Rotice Antonio S.r.l. aveva 
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte nel certificato di 
ultimazione dei lavori del 21/07/2015; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1919 del 09 dicembre 2015 con la quale venivano 
approvate le risultanze dei richiamati documenti contabili, Relazione sullo Stato Finale e il 
Collaudo Tecnico Amministrativo liquidata la complessiva somma di € 74.992,84, quale 
residuo credito certificato dal collaudatore; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1069 del 17 luglio 2015 con la quale è stata liquidata 
al geom. Luciano GUERRA la somma complessiva di € 1.931,21, compreso i contributi come 
per legge, spettante per quanto descritto in premessa al professionista ai sensi dell’art. 6 
della citata convenzione di incarico; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1544 del 21 ottobre 2015 con la quale è stata 
liquidata la somma di € 30.800,00 per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione 
dell’impianto di trattamento di acque nell’ambito della rete di allaccio di fogna bianca 
della nuova stazione Treno Tram in favore del creditore di seguito indicato: 

FORNITORE FATTURA DATA FATT. IMPONIB. IVA TOTALE C.I.G. 

ROTICE A. S.r.l. 7/PA 30/07/2015 €28.000,00 €2.800,00 €30.800,00 ZFA156FCA1 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1545 del 21 ottobre 2015 con la quale è stata 
liquidata la somma di € 5.801,29 per l’esecuzione dei lavori di allaccio della nuova stazione 
treno Tram alla rete di energia elettrica in favore del creditore di seguito indicato: 

FORNITORE FATTURA DATA FATT. IMPONIB. IVA TOTALE C.I.G. 

ROTICE A. S.r.l. 6/PA 22/7/2015 €5.273,90 €527,39 €5.801,29 Z34156BA84 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1623 del 29 ottobre 2015 con la quale è stata 
liquidata l’indennità d’esproprio in favore della ditta concordataria nel modo seguente: 
FORNITORE FATTURA PROT. FATT. IMPORTO CAPIT. IMPEG. CUP 

“Castriotta 
Auto s.r.l.” 

1E/2015 del 
26.10.2015 

38060 DEL 
27.10.2015 

€1.693,07 6665 814 814 J31D10000000006 
 

  

Vista la determinazione dirigenziale n. 2000 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata 
liquidata la somma di € 1.123,00 per il versamento effettuato quali oneri per la 
registrazione, trascrizione e notifica del decreto di esproprio; 

Accertato che per la realizzazione dell’opera cui trattasi sono stati emessi i seguenti mandati 
di pagamento: 

 

Commento [u1]: Da definire i giorni  

Commento [A2]:  

Commento [u3]: Da definire i giorni  

Commento [A4]:  



8  

mandato 

di pag. n.
data descrizione  importo beneficiario

atto di 

riferimento
fattura n°

4786 24/10/2011
Conpenso 

commissione 

gara

€ 2.700,00
Personale di 

ruolo

4958 28/10/2011 IRAP  €          230,00 
Agenzia delle 

Entrate

5086 07/11/2011 Contributi  €          643,00 
Agenzia delle 

Entrate

423 23/01/2012

Compenso 

Supporto 

Prog. Def.

 €    22.800,00 Soc. TPS srl
D.D. n. 1796 

del 19/12/2011

378 del 

31/08/2011

598 01/02/2012

Compenso 

Supporto 

Prog. Def.

 €    23.909,60 Ciurnelli Stefano
D.D. n. 22 del 

11/01/2012

4 del 

27/10/2011

599 01/02/2012

Compenso 

Supporto 

Prog. Def.

 €    23.909,60 Soc. AGT
D.D. n. 21 del 

11/01/2012

111 del 

27/10/2011

451 del 

17/12/2012

452 del 

17/12/2012

5350 08/11/2013 Oneri RFI  €    24.156,00 
Rete Ferroviaria 

Italiana

D.D. n. 1342 

del 22/10/2013

8101011591 

del 

09/10/2013

566 05/02/2014
Oneri legge 

sismica
 €          501,30 

Amm. Prov. 

Foggia

D.D. n. 12 del 

17/01/2014

boll. C/C n. 

26/094 3 del 

16/01/2014

1752 15/04/2014  €    10.023,52 
ing. Antonio 

MONTEPARA

1 del 

24/03/2014

1753 15/04/2014  €      1.603,76 
Valentina 

CATALDO

7 del 

21/03/2014

1754 15/04/2014  €      8.419,76 Lab. A. Studio
4 del 

24/03/2014

3130 11/07/2014 1° SAL € 287.870,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 810 del 

03/07/2014

17 del 

04/06/2014

5746 19/12/2014 2° SAL  €    19.360,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 1629 

del 11/12/2014

42 del 

12/12/2014

5748 19/12/2014  € 230.000,00 
43 del 

12/12/2014

1185 26/03/2015  €    78.110,00 
11 del 

18/03/2015

1658 22/04/2015 4° SAL  € 437.800,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 416 del 

03/03/2015

12 del 

26/03/2015

3269 14/08/2015 5° SAL  € 295.350,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 1152 

del 03/08/2015

5/PA del 

02/07/2015

4533 19/11/2015 6° SAL  €    75.790,00 Rotice Antonio srl
D.D. n.1612 del 

28/10/2015

10/PA del 

27/10/2015

D.D. n. 401 del 

31/03/2014

Magg. 

Compenso 

prog. Esecut.

3° SAL Rotice Antonio srl
D.D. n. 1630 

del 11/12/2014

SPESE SOSTENUTE CON RISORSE DI CUI AL P.O. FERS 2007/2013. ASSE V, LINEA D'INTERVENTO 5.2

D.D. n. 1192 

del 15/09/2011

539 25/01/2013
Compenso 

Progett. Esec.
 €      8.717,63 MUCAFER SCPA

D.D. n. 1917 

del 18/12/2012

//
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5121 16/12/2015
SALDO FINALE 

LAVORI
 €    74.992,84 Rotice Antonio srl

D.D. n.1919 del 

09/12/2015

14/PA del

14/12/2015

3731 24/09/2015
Operazioni 

catastali
 €      1.931,21 geom. L. Guerra

D.D. n.1069 del 

17/07/2015

12 del 

12/01/2015

4310 06/11/2015
allaccio fogna 

bianca
 €    30.800,00 Rotice Antonio srl

D.D. n.1544 del 

21/10/2015

7/PA del 

30/07/2015

4311 06/11/2015
allaccio rete 

elettrica
 €      5.801,29 Rotice Antonio srl

D.D. n.1545 del 

21/10/2015

6/PA del 

22/07/2015

5284 21/11/2014
incentivo 

pers. di ruolo
 €      7.596,98 Personale di ruolo

5373 01/12/2014 IRAP  €          645,70 
Agenzia delle 

Entrate

5464 04/12/2014 Contributi  €      1.808,07 
Agenzia delle 

Entrate

178 04/02/2015  €      2.941,31 
ing. Giovanni 

SPAGNUOLO

5662 17/12/2014  €          495,12 
Dott. Matteo 

OGNISSANTI

80 02/02/2015 IRAP  €          292,10 
Agenzia delle 

Entrate

268 11/02/2015 Contributi  €          817,87 
Agenzia delle 

Entrate

5195 17/12/2015
incentivo 

pers. di ruolo
 €      6.409,95 

Personale di 

ruolo

D.D.n. 1824 del 

27/11/2015
//

5197 17/12/2015
incentivo ai 

dirigenti
 €          180,85 ing. DI TULLO

D.D. 1965 del 

14/12/2015
//

4534 19/11/2015
indennità di 

esproprio
 €      1.693,07 Castriotta Auto

1623 del 

29/10/2015

1/E del 

26/10/2015

5279 21/12/2015
notifica 

esproprio
 €            23,00 

Tribunale di 

Foggia

5344 22/12/2015
imposta reg. 

esproprio
 €      1.100,00 

Ministero delle 

Finanze

D.D. n. 1432 

del 12/11/2014

incentivo ai 

dirigenti

D.D. n. 1345 

del 31/10/2014
//

2000 del 

15/12/2015

//

//

 

Totale spese sostenute di cui al P.O. 
FESR 2007_2013 

€ 1.689.423,53 
   

 

Vista la determinazione regionale n. 174 del 23 agosto 2011 con la quale la Regione Puglia ha 
liquidato a favore del Comune di Manfredonia la somma di € 111.625,00 quale 1° acconto del 5% 
dell’importo provvisorio pari a € 2.232.500,00, concesso a titolo di contributo regionale per 
l’attuazione del presente progetto; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 6 del 31 gennaio 2014 con la quale la Regione Puglia 
ha liquidato a favore del Comune di Manfredonia la somma di € 581.336,54 quale 2° acconto, 
pari al 35% del contributo finanziario definitivo sottratto l’importo della prima anticipazione; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 13 febbraio 2015 con la quale la Regione Puglia 
ha liquidato a favore del Comune di Manfredonia la somma di € 593.967,03 quale 3° acconto 
del 30% del contributo finanziario definitivo per l’attuazione del presente progetto; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 15 giugno 2015 con la quale la Regione Puglia 
ha liquidato a favore del Comune di Manfredonia la somma di € 593.967,03 quale 4 ° acconto 
del 30% del contributo finanziario definitivo per l’attuazione del presente progetto raggiungendo 
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così il 95% del intero contributo assegnato; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05.10.2015 ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio 2015 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della relazione previsionale 
e programmatica 2015-2017;  

Considerato che la somma erogata dalla Regione Puglia, è disponibile al cap. PEG n.6665 
“PO FERS 2007-2013 Area capitanata 2020” correlato al Cap. 1510 “PO FERS 2007-2013 Area 
Capitanata 2020” dell’esercizio finanziario 2015; 

Ritenuto per quanto sopra, dover a completamento dei lavori rendicontare ed 
omologare le spese sostenute per i lavori relativi alla “realizzazione di nodo di scambio 
intermodale alla Stazione di Manfredonia Ovest”. CUP J31D10000000006 – C.I.G. 
[051260897E]” come di seguito riportato: 

Spese 

sostenute

Somme 

residue

Importo aggiudicato, al netto degli oneri 

della sicurezza:
 €  1.217.886,91 

Oneri della sicurezza, non ribassati:  €      145.088,40 

A
Totale importo lavori netto contrattuale 

compresi oneri per la sicurezza
 €  1.362.975,31  €  1.362.975,31  €                       -   

SOMME A DISPOSIZIONE  €                       -   

Spese generali:  €      261.663,02  €      160.907,27  €     100.755,75 

Acquisizione aree o immobili:  €        70.684,09  €          4.404,80  €        66.279,29 

Lavori in economia:  €        14.136,82  €                       -    €        14.136,82 

Indagini, rilevazioni e consulenze non 

imputabili a progettazioni e studi 
 €           7.068,41  €                       -    €          7.068,41 

Imprevisti:  €        63.034,79  €                       -    €        63.034,79 

Altro  €        14.136,82  €                       -    €        14.136,82 

IVA:  €      186.190,85  €      161.136,15  €        25.054,70 

B Totale somme a disposizione:  €      616.914,80  €      326.448,22 

TOTALE PROGETTO (A+B)  €  1.979.890,11  €  1.689.423,53  €     290.466,58 

  Quadro Economico

 

Importo finanziamento definitivo  €                1.979.890,11 

Somme effettivamente erogate dalla Regione Puglia ( C ) 1.880.895,60€                

Spese sostenute ( D )  €                1.689.423,53 

Economie su residui spese sostenute ( C ) - ( D )  €                    191.472,07  

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 s.m.i.; 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

1) Di Prendere atto ed approvare a completamento dei Lavori di “realizzazione di nodo di 
scambio intermodale alla Stazione di Manfredonia Ovest. CUP J31D10000000006 – C.I.G. 
[051260897E]” la rendicontazione delle spese sostenute e liquidate come da prospetto che segue:  
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mandato 

di pag. n.
data descrizione  importo beneficiario

atto di 

riferimento
fattura n°

4786 24/10/2011
Conpenso 

commissione 

gara

€ 2.700,00
Personale di 

ruolo

4958 28/10/2011 IRAP  €              230,00 
Agenzia delle 

Entrate

5086 07/11/2011 Contributi  €              643,00 
Agenzia delle 

Entrate

423 23/01/2012

Compenso 

Supporto 

Prog. Def.

 €        22.800,00 Soc. TPS srl
D.D. n. 1796 

del 19/12/2011

378 del 

31/08/2011

598 01/02/2012

Compenso 

Supporto 

Prog. Def.

 €        23.909,60 Ciurnelli Stefano
D.D. n. 22 del 

11/01/2012

4 del 

27/10/2011

599 01/02/2012

Compenso 

Supporto 

Prog. Def.

 €        23.909,60 Soc. AGT
D.D. n. 21 del 

11/01/2012

111 del 

27/10/2011

451 del 

17/12/2012

452 del 

17/12/2012

5350 08/11/2013 Oneri RFI  €        24.156,00 
Rete Ferroviaria 

Italiana

D.D. n. 1342 

del 22/10/2013

8101011591 

del 

09/10/2013

566 05/02/2014
Oneri legge 

sismica
 €              501,30 

Amm. Prov. 

Foggia

D.D. n. 12 del 

17/01/2014

boll. C/C n. 

26/094 3 del 

16/01/2014

1752 15/04/2014  €        10.023,52 
ing. Antonio 

MONTEPARA

1 del 

24/03/2014

1753 15/04/2014  €          1.603,76 
Valentina 

CATALDO

7 del 

21/03/2014

1754 15/04/2014  €          8.419,76 Lab. A. Studio
4 del 

24/03/2014

3130 11/07/2014 1° SAL € 287.870,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 810 del 

03/07/2014

17 del 

04/06/2014

5746 19/12/2014 2° SAL  €        19.360,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 1629 

del 11/12/2014

42 del 

12/12/2014

5748 19/12/2014  €     230.000,00 
43 del 

12/12/2014

1185 26/03/2015  €        78.110,00 
11 del 

18/03/2015

1658 22/04/2015 4° SAL  €     437.800,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 416 del 

03/03/2015

12 del 

26/03/2015

3269 14/08/2015 5° SAL  €     295.350,00 Rotice Antonio srl
D.D. n. 1152 

del 03/08/2015

5/PA del 

02/07/2015

4533 19/11/2015 6° SAL  €        75.790,00 Rotice Antonio srl
D.D. n.1612 del 

28/10/2015

10/PA del 

27/10/2015

5121 16/12/2015
SALDO FINALE 

LAVORI
 €        74.992,84 Rotice Antonio srl

D.D. n.1919 del 

09/12/2015

14/PA del

14/12/2015

3731 24/09/2015
Operazioni 

catastali
 €          1.931,21 geom. L. Guerra

D.D. n.1069 del 

17/07/2015

12 del 

12/01/2015

4310 06/11/2015
allaccio fogna 

bianca
 €        30.800,00 Rotice Antonio srl

D.D. n.1544 del 

21/10/2015

7/PA del 

30/07/2015

4311 06/11/2015
allaccio rete 

elettrica
 €          5.801,29 Rotice Antonio srl

D.D. n.1545 del 

21/10/2015

6/PA del 

22/07/2015

5284 21/11/2014
incentivo 

pers. di ruolo
 €          7.596,98 Personale di ruolo

5373 01/12/2014 IRAP  €              645,70 
Agenzia delle 

Entrate

5464 04/12/2014 Contributi  €          1.808,07 
Agenzia delle 

Entrate

178 04/02/2015  €          2.941,31 
ing. Giovanni 

SPAGNUOLO

5662 17/12/2014  €              495,12 
Dott. Matteo 

OGNISSANTI

80 02/02/2015 IRAP  €              292,10 
Agenzia delle 

Entrate

268 11/02/2015 Contributi  €              817,87 
Agenzia delle 

Entrate

5195 17/12/2015
incentivo 

pers. di ruolo
 €          6.409,95 

Personale di 

ruolo

D.D.n. 1824 del 

27/11/2015
//

5197 17/12/2015
incentivo ai 

dirigenti
 €              180,85 ing. DI TULLO

D.D. 1965 del 

14/12/2015
//

4534 19/11/2015
indennità di 

esproprio
 €          1.693,07 Castriotta Auto

1623 del 

29/10/2015

1/E del 

26/10/2015

5279 21/12/2015
notifica 

esproprio
 €                23,00 

Tribunale di 

Foggia

5344 22/12/2015
imposta reg. 

esproprio
 €          1.100,00 

Ministero delle 

Finanze

€ 1.689.423,53

SPESE SOSTENUTE CON RISORSE DI CUI AL P.O. FERS 2007/2013. ASSE V, LINEA D'INTERVENTO 5.2

D.D. n. 1192 

del 15/09/2011
//

539 25/01/2013
Compenso 

Progett. Esec.
 €          8.717,63 MUCAFER SCPA

D.D. n. 1917 

del 18/12/2012

Magg. 

Compenso 

prog. Esecut.

D.D. n. 401 del 

31/03/2014

3° SAL Rotice Antonio srl
D.D. n. 1630 

del 11/12/2014

Totale spese sostenute di cui al P.O. 

FESR 2007_2013

//

incentivo ai 

dirigenti

D.D. n. 1432 

del 12/11/2014
//

2000 del 

15/12/2015
//

D.D. n. 1345 

del 31/10/2014
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2) Di Prendere atto ed approvare a completamento dei Lavori di “realizzazione di nodo di 
scambio intermodale alla Stazione di Manfredonia Ovest e realizzazione di fermata attrezzata 
alla Stazione Siponto. CUP J31D10000000006 – C.I.G. [051260897E]” il quadro di raffronto delle 
spese sostenute e liquidate come di seguito riportato: 

Spese 

sostenute

Somme 

residue

Importo aggiudicato, al netto degli oneri 

della sicurezza:
 €  1.217.886,91 

Oneri della sicurezza, non ribassati:  €      145.088,40 

A
Totale importo lavori netto contrattuale 

compresi oneri per la sicurezza
 €  1.362.975,31  €  1.362.975,31  €                       -   

SOMME A DISPOSIZIONE  €                       -   

Spese generali:  €      261.663,02  €      160.907,27  €     100.755,75 

Acquisizione aree o immobili:  €        70.684,09  €          4.404,80  €        66.279,29 

Lavori in economia:  €        14.136,82  €                       -    €        14.136,82 

Indagini, rilevazioni e consulenze non 

imputabili a progettazioni e studi 
 €           7.068,41  €                       -    €          7.068,41 

Imprevisti:  €        63.034,79  €                       -    €        63.034,79 

Altro  €        14.136,82  €                       -    €        14.136,82 

IVA:  €      186.190,85  €      161.136,15  €        25.054,70 

B Totale somme a disposizione:  €      616.914,80  €      326.448,22 

TOTALE PROGETTO (A+B)  €  1.979.890,11  €  1.689.423,53  €     290.466,58 

  Quadro Economico

 

 

Importo finanziamento definitivo  €                 1.979.890,11  

Somme effettivamente erogate dalla Regione Puglia ( C )  €                 1.880.895,60  

Spese sostenute ( D )  €                 1.689.423,53  

Economie su residui spese sostenute ( C ) - ( D )  €                    191.472,07  

3) Di dare atto che le spese sostenute dal Comune di Manfredonia per la realizzazione del progetto 
sono risultate inferiori alle somme effettivamente erogate dalla Regione Puglia; 

4) Di dare atto che le economie derivanti dalla realizzazione del progetto ammontano ad          
€.191.472,07 e, pertanto, non occorre richiedere alla Regione Puglia la rimanente quota pari al 5% 
del finanziamento definitivo. 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Reti e infrastrutture per la Mobilità 
della Regione Puglia; 

6) Il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 del  
D.Lgs. n. 33/2013.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(F.to Arch Ciro SALVEMINI) 

 

 
Il Dirigente del 7° Settore 
(F.to Ing. Giuseppe Di Tullo) 


