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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1397 DEL  27/10/2016 
 
 
OGGETTO: Opere di Urbanizzazione comparto CA2 – Riduzione parziale della polizza 

fideiussoria. 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
Il Comune di Manfredonia, dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 8 
del 22 gennaio 1998, è suddiviso in comparti edificatori, denominati “CA”, per indicare le insule 
destinate prevalentemente alla residenza, e “CB”, per quelle destinate prevalentemente a servizi. 
 
Tra l’anno 2004 e l’anno 2006 si sono convenzionati con il Comune i comparti CB3, CA1, CA2, CA4, CA5 
e CA9 (di seguito: Consorzi - soggetti attuatori - Comparti)  sulla base di una convenzione il cui schema 
è stato approvato con deliberazioni di C.C. n.110 del 3.12.2002 e n.114 del 14.12.2005 e successive 
determinazioni dirigenziali. L’avvio effettivo dei programmi costruttivi è avvenuto con l’approvazione 
dei piani di lottizzazione e la successiva stipulazione delle relative convenzioni  edilizie, avvenute  in 
tempi  diversi. 

Con convenzione urbanistica del 11.05.2006, rogata dal notaio Domenica Borrelli, rep. n. 4594, il 
Comune di Manfredonia autorizzava il Piano Generale di Lottizzazione (PGL) del comparto edificatorio 
CA2. 

A  garanzia  degli  obblighi  riguardanti  l’esecuzione  delle opere di “urbanizzazione primaria”, il 
Comparto  CA2  in sede di  stipula della convenzione, in data 11/5/2006 consegnava la polizza 
fideiussoria n. 96/ 46047829  emessa  in data  5/05/2006 dalla UNIPOL S.p.A  per l’importo 
complessivo di €.  4.062.298,66  di cui  € 3.298.234,46  per “urbanizzazione primaria” ed  € 764.064,20  
per “urbanizzazione secondaria”. 

L’importo a garanzia degli obblighi per la realizzazione delle opere di  urbanizzazione primaria veniva 
determinato sulla base della relazione finanziaria allegata al P. di L. e ritenuti, all’epoca, essere quelli 
minimi ed indispensabili per la realizzazione dell’intervento edilizio.  

All’art. 35, lett. B), della citata convenzione, il Comune autorizzava i consorziati, e per essi il Consorzio 
CA2, ad eseguire direttamente, a loro cura e spese, ma sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico 
Comunale, a scomputo della quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria, tutte le 
opere di urbanizzazione, quali e quante necessarie od utili all’intero “PGL”, opere che diverranno 
senza alcun corrispettivo, di proprietà del Comune, non appena ultimate e collaudate. 

Nel medesimo articolo, al punto 5 della lett. B), si stabiliva che: “I tempi di attuazione delle opere di 
urbanizzazione primaria devono precedere o quanto meno coincidere con la realizzazione dei volumi 
edilizi, perciò il rilascio dei singoli permessi di costruire dovrà necessariamente avvenire dopo il rilascio 
del "permesso di costruire" relativo alle opere di urbanizzazione e dell’inizio dei relativi lavori”, mentre 
nel successivo art.38, sopra riportato, si precisava che le dette opere dovevano essere realizzate nel 
termine massimo di 5 anni dalla data di rilascio del Permesso di Costruire (P.d.C.). 

Con P.d C. n. 414 del 21 dicembre 2006, rilasciato al sig. Giovanni De Padova in qualità di presidente 
del “Consorzio CA2”, venivano autorizzati i lavori di urbanizzazione primaria nel Comparto CA2, 
prevedendosi la scadenza nel termine di 3 anni dall’inizio dei lavori, come previsto dall’art.15 del 
D.P.R. 380/2001. 

L’importo delle opere di urbanizzazione primarie come determinato dagli atti progettuali allegati al 
rilascio del P. di C. 414/2006 risulta pari a €. 2.810.310,94. 

Con  D.D n. 76 del 27/1/2011  è stata  nominata  la Commissione   per  il  collaudo T.A.  delle opere  di 
urbanizzazione dei comparti , tra cui   il comparto CA2. 
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Con P. di C. n. 44 del 7 maggio 2015, rilasciato al sig. Salvatore Di Trani in qualità di presidente del 
“Consorzio CA2” venivano autorizzati i lavori , in variante al  P.d C. n. 414 del 21 dicembre 2006, per  la  
realizzazione  delle “urbanizzazioni primarie” del Comparto CA2, prevedendosi la scadenza nel termine 
di 12 mesi dalla data di rilascio del P. di C.; 

Atteso  che :  

- Con gli atti e i provvedimenti espressamente indicati nella precedente delibera di G.C.n. 241 del 
18.11.2015che si richiama per ragioni di sinteticità, è stato reiteratamente contestato il ritardo nei 
lavori delle urbanizzazioni, sino a giungere alla escussione della polizza fideiussoria disposta con D.D. 
n. 1201 del 3/10/2014 del Dirigente dell’8° settore, Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture Comparti; 

- a seguito del  superamento del contenzioso tra il Consorzio CA2 e l’appaltatore dei lavori ,con la 
stipula di apposito atto di transazione e la definizione contrattuale dei lavori necessari per il 
completamento, nonché della disponibilità  dell’Unipol s.p.a, nell’adempimento delle proprie 
obbligazioni di soggetto garante, ad agevolare la ultimazione dei lavori mediante anticipazione del 
pagamento dei SAL in favore dell’appaltatore, per le ragioni diffusamente evidenziate nella predetta 
delibera di Giunta Comunale n. 241 del 18.11.2015, il Comune ha ritenuto di consentire la ripresa dei 
lavori da parte dei privati, in quanto soluzione meno dispendiosa e più confacente al pubblico 
interesse, purché venisse assicurata la ultimazione delle opere previste in tempi assai stringenti e 
predefiniti; adottando a tal fine atto di indirizzo nei confronti del Dirigente competente affinché 
consentisse la ripresa dei lavori e il loro completamento da parte del Consorzio CA2, previa revoca 
della escussione della polizza fideiussoria; 

- con D.D.n. 1807 del 25.11.2015 il Dirigente dell’8° Settore – Ufficio Infrastrutture Comparti, dava 
esecuzione all’atto di indirizzo giuntale n. 241/2015 e revocava la precedente Det. n. 1201/2014 di 
escussione della polizza; 

Dato atto che :  

- i lavori nel comparto CA2 sono effettivamente ripresi, giusta comunicazione del Consorzio CA2 
acquisita al protocollo comunale in data 30/10/2015 al n. 38845 

- in  attuazione  della  delibera di G.C. n. 13 del 21/01/2016  con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 
27 gennaio 2016 , il Dirigente dell’8° settore determinava, tra l’altro: 

a)  di provvedere alla riduzione della polizza fideiussoria n. 96/46047829 emessa in data 5/05/2006 
dalla UNIPOL S.p.A. a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie del comparto 
CA2, di €. 1.200.000,00, in relazione ai lavori contabilizzati, come riportato nell’atto di collaudo 
tecnico parziale; 

b) la polizza fideiussoria n. 96/ 46047829  emessa  in data  5/05/2006 dalla UNIPOL S.p.A , 
dell’importo di €. 4.062.298,66, può essere ridotta ad €. 2.862.298,66 (Euro  

Duemilioniottocentosessantadueduecentonovantotto/66) di cui €. 2.098.234,46 per “urbanizzazione 
primaria” ed  € 764.064,20  per “urbanizzazione secondaria 

Considerato che : 

- nella convenzione del 11/05/2006, si prevede all’art. 37 che “la polizza fideiussoria potrà essere 
progressivamente ridotta man mano che le opere di urbanizzazione verranno realizzate tenendo 
conto, per la parte di opere ancora da eseguire, del loro residuo costo in rapporto anche all’eventuale 
valore mutato della moneta secondo gli indici ISTAT”; 

- lo svincolo parziale costituisce pertanto corretto e leale adempimento delle obbligazioni comunali e 
può essere assolto, in presenza di corretto e leale adempimento da parte dei privati nella esecuzione 
dei lavori;  

Atteso che : 

- con D.D. 53 del 27/01/2016  é stato  disposto  di ridurre  la polizza n. 96/ 46047829 , emessa  in data  
5/05/2006 dalla UNIPOL S.p.A   a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie del 
comparto CA2 ,  per l’importo  di  € 1.200.000,00; 
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- con nota del 9/02/2016  assunta al protocollo comunale al n. 4753  e successive il Presidente del 
consorzio CA2 ha  chiesto  la riduzione della polizza fideiussoria prestata  a garanzia  delle  opere di 
urbanizzazione primaria in relazione ai 9 S.A.L. emessi dalla D.LL. a tutto il 31/07/2016 per l’importo 
complessivo  di  €. 1.172.855,00; 

- con disposizione del Dirigente del 7° settore n. 35277 di prot. del 23/09/2015 è stata ordinata la 
riduzione della polizza n. 96/ 46047829 a garanzia degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria da €. 4.062.298,66 a €. 2.561.293,24 come di seguito riportato: 

-  €. 2.098.234,46 (€. 3.298.234,46 - €. 1.200.000,00) a garanzia del completamento delle 
urbanizzazioni primarie; 

- €. 463.058,80 (€. 764.064,20 - €. 267.156,89 - €. 33.848,53) a garanzia delle opere di 
urbanizzazione secondarie. 

 

Ritenuto, in relazione a quanto innanzi  riportato, procedere alla ulteriore riduzione della polizza 
fideiussoria n. 96/46047829  emessa  in data  5/05/2006 dalla UNIPOL S.p.A  a  garanzia  degli  obblighi  
riguardanti  l’esecuzione  delle opere di “urbanizzazione primaria “ del comparto CA2, per l’importo di 
€. 938.284,00 pari all’80% dell’importo dei  lavori  eseguiti a tutto il 31/07/2016;  
 

Visti:  
• il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
• Il D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. 
• il D.P.R. 207/2010; 
 

Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 
del 6-3-2008 e successiva di modifica; 

 

DETERMINA 
 

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
a) di procedere, in relazione ai lavori contabilizzati a tutto il 31/07/2016, alla ulteriore  riduzione della 

polizza fideiussoria n. 96/ 46047829  emessa  in data  5/05/2006 dalla UNIPOL S.p.A   a garanzia 
dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie del comparto CA2,  per  un  importo di €. 
938.284,00; 
 

b)  la polizza fideiussoria n. 96/ 46047829 emessa in data  5/05/2006 dalla UNIPOL S.p.A , dell’importo 
di €. 4.062.298,66 già ridotta a €. 2.561.293,24, giusta disposizione del dirigente del 7° settore del 
23/09/2016 – prot. 35277, può essere ulteriormente ridotta a €. 1.623.009,24 ( Euro  
unmilioneseicentoventitremilazerozeronove/44) di cui €. 1.159.950,44 a garanzia degli oneri di  
urbanizzazione primaria ed €. 463.058,80 a garanzia degli oneri di urbanizzazione secondaria;  

 

c) dare atto   che il presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di spesa a carico del Bilancio  
comunale .   

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

e) di dichiarare  il presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile come da  apposita  separata  
ed  unanime  votazione  favorevole. 

 
     
 
 
                                                                                                                                         Il Dirigente  
                                                                                                                                   Ing. Simone Lorussi  
 


