
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore 8° –  Ecologia e Ambiente 
Servizio 8.1 –  Attuazione Politiche Ambientali 

2017 Det. n. 296 del 13.03.2017 Det. C.C.R.(Approvaz. Verb. - Aggiud. Def. - Rimod. Q.E.) 

 

 
 

 
I L   R U P  

relaziona quanto segue: 
 
Premesso che:  
- nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013, Asse II - Azione 2.5.1 “Potenziamento ed ammodernamento 

delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione centri comunali di raccolta (CCR)”,  la Regione 
Puglia ha indetto una procedura negoziale con i consorzi “ATO rifiuti” della Regione Puglia per l’acquisizione di 
progetti per la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta “C.C.R.”;  
 

- con delibera di Giunta comunale n. 317 del 27.11.2013 si prendeva atto della Deliberazione n. 3 del 23/07/2013 
del Commissario ad Acta con la quale venivano trasferite le competenze, gli impegni assunti e gli incarichi conferiti 
dall’ex A.T.O FG/3, nella gestione dei fondi comunitari per la realizzazione dei centri comunali di raccolta “C.C.R.”, 
direttamente ai comuni, assegnando al comune di Manfredonia la somma di € 237.530,82 così finanziata: 

- per € 155.384,45 dalla Regione Puglia;  
- per € 68.914,58 dalla Provincia di Foggia; 
- per € 13.231,79 dall’A.T.O. FG/3; 

 
- con lo stesso atto veniva approvato il progetto definitivo predisposto dal Consorzio “A.T.O. Rifiuti Bacino FG/3” 

localizzato nell’ambito del 1° Piano di zona foglio 39 p.lle 1334-3143 e nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Simone Lorussi Dirigente dell’8° Settore;  
 

- a seguito di problematiche in ordine alla titolarità dell’area sopracitata e dell’istruttoria effettuata dall’ufficio 
Ambiente con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 15.09.2014 si approvava “il progetto definitivo relativo alla 
realizzazione del un Centro Comunale di Raccolta (CCR)” predisposto dal Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino FG/3, 
localizzato nell’ambito dell’area F’54 (aree aggregate ai comparti edificatori) al foglio 21 p.lla 729; 

 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1272 del 17.10.2014 veniva sostituito il Responsabile Unico del Procedimento 

l’ing. Simone Lorussi Dirigente dell’8° Settore, con il geom. Francesco Saverio dott. Damiano in servizio presso lo 
stesso settore; 

 
- con D.D. n. 1283 del 08.09.2015 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del Centro 

Comunale di Raccolta (CCR) localizzato nell’area F^54 al foglio 21 p.lla 729”, per un importo complessivo di €  
237.530,82, predisposto dal progettista ing. Giuseppe dott. Velluzzi con il seguente quadro economico: 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Programma Operativo 2007 – 2013 – Asse II – Linee di intervento 2.5 “Interventi di miglioramento della 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Azione 2.5.1 potenziamento ed 
ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione Centro Comunale di 
Raccolta (CCR) localizzato nell’area F’54.  
Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva lavori Rimodulazione del quadro economico a 
seguito di gara. 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 296 del 13.03.2017 
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€ 190.852.32

A1 Oneri per la sicurezza (diretti non soggetti a ribasso) € 2.295.89

A2 Oneri per la sicurezza (indiretti non soggetti a ribasso) € 3.000.00

Totale oneri diretti ed indiretti € 5.295.89

A3 Corrispettivo dell'appalto (lavori, servizi e forniture) € 187.852.32

A3a Lavori € 167.258.03

A3b Servizi € 0.00

A3c Forniture € 20.594.29

€ 22.602.11

B1a

Spese relative ad attività imputabili al progettista, spese di gara, studio di 

impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo 

tecnico-amministrativo € 1.000.00

B1b

Spese relative ad attività preliminari (relazioni di indagini geologica, geotecnica, 

idrogeologica, idraulica), piano di manutensione dell'opera, piano economico e 

finanziario, direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa
€ 17.000.00

B2 Incentivo ex art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 € 3.817.05

B3 Lavori in economia D.P.R. n. 207/2010 (allacci utenze: acqua, fogna, elettricità)

B4 Imprevisti D.P.R. n. 207/2010 € 135.06

B5 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 200.00

B6 Spese per attività di consulenza e supporto

B7
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal 

Capitolato Speciale d'Appalto

B8 Spese per pubblicità e informazione € 450.00

B9 Acquisizione aree e immobili € 0.00

€ 24.076.39

C1 IVA sui lavori A1+A2+A3a+A3b (10%) € 19.085.23

C2 IVA su A3c, B1a, B1b, B3, B4, B5, B6, B7, B8 (22%) € 4.263.16

C3 Altre imposte (contributo integrativo 4% e CNPAIA 4%) € 728.00

€ 237.530.82IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)

QUADRO ECONOMICO CCR di MANFREDONIA

A) IMPORTO DEL CONTRATTO

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Spese generali così ripartite

C) ONERI FISCALI

 
 

finanziato attraverso lo stanziamento di cui al Programma Operativo 2007 – 2013 – Asse II – Linee di intervento 2.5 
“Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Azione 
2.5.1 - “potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione 
Centro Comunale di Raccolta (CCR)“ impegnato al cap. 6777 correlato ai cap. E (867-868-869) del Bilancio per 
l'esercizio provvisorio 2017; 

 
- con la stessa determina si autorizzava di indire gara per la realizzazione del CCR mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, in applicazione dell’art. 122 comma 7, dello stesso decreto, con il 
criterio del prezzo più basso , espresso mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del medesimo decreto; 
 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 21.10.2015 veniva sostituito il Responsabile Unico del Procedimento 
l’ing. Simone Lorussi Dirigente dell’8° Settore, con il geom. Francesco Saverio dott. Damiano in servizio presso lo 
stesso settore; 

 
Visto il verbale di gara del 13.11.2015 dal quale risulta “aggiudicabile l’appalto per l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione del CCR localizzato nell’area F^54 di cui al P.O. 2007/2013 – Asse II – Linee di intervento 2.5 – Azione 
2.5.1 potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata, all’impresa Tabanelli 
S.r.l Costruzioni con sede in Manfredonia (FG) alla via delle Cisterne n. 57, con il ribasso del 40,758% sull’importo dei 
lavori a corpo posto a base di gara di € 187.852,32 e quindi per l’importo netto di € 111.287,47 oltre 3.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.”;  
 
Dato atto che in data 27.12.2016 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il 
Comune di Manfredonia, Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020, Asse 
VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 - “Interventi per l’ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti urbani - per l’importo di € 237.530,82 di cui € 155.384,45 a valere sui fondi del POR Puglia 
FESR 2014_2020 e € 82.146,37 come quota di cofinanziamento a carico del Soggetto Beneficiario, per la realizzazione 
dell’intervento “Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati” ;. 
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Dato atto che con nota n. 4205 del 03.02.2017 questo ufficio ha richiesto alla ditta Tabanelli S.r.l Costruzioni di 
confermare la volontà di eseguire i lavori in oggetto oltre a tutta la documentazione necessaria per la verifica della 
congruità dell’offerta; 
 
Ritenuta congrua l’offerta valutata, ai sensi dell'art. 82, comma 3 bis e art. 86 c. 3 del D.Lgs. 163/2006,  sulla base delle 
giustificazioni trasmesse dalla ditta Tabanelli S.r.l Costruzioni con nota acquista al prot. n. 6066 del 17.02.2017; 

 
dato atto che: 
- gli incarichi conferiti dall’ex A.T.O. FG/3 per l’intervento localizzato nel Comune di Manfredonia risultano: 
- redazione relazione geologica - dott. Isidoro Sorbello e dott. Dario Sica (det. n.5 del 15.11.2012) 
- consulenza e collaborazione al RUP - ing. Antonio Falcone (det. n.6 del 24.03.2011); 
- progettazione, direzione dei lavori e sicurezza - (R.T.P.) "ing. Giuseppe Velluzzi - ing. Massimo Clemente - ing. 

Massimiliano Gianfrancesco" (det. n.12 del 13.07.2011); 
- commissione giudicatrice per l’espletamento della gara; 
- ufficio del RUP; 

- e per gli stessi l’ex A.T.O. FG/3 ha provveduto alle seguenti liquidazioni: 
- € 1.234,20 relazione geologica; 
- € 1.509,66 consulenza al RUP;  
- € 7.764,01 progettazione; 
- € 279,72 commissione giudicatrice per l’espletamento della gara; 
- € 318,99 incentivo ex art. 92 ufficio RUP; 
per un totale di € 11.106,58 rispetto alla quota totale finanziata di € 13.231,79 pertanto per una rimanenza di           
€ 2.125.21 dall’A.T.O. FG/3; 

 
dato atto che con D.D. n. 411 del 07.03.2016 la Provincia di Foggia ha disposto a modifica di quanto disposto con D.D. 
3915/2016 di trasferire la somma complessiva di € 66.599,93 a favore del comune di Manfredonia. 
 
Dato atto che a seguito del procedimento di gara, il nuovo quadro economico di progetto è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO CCR di MANFREDONIA  

A) IMPORTO DEL CONTRATTO  €  114.287.47  

A1 Oneri per la sicurezza diretti (soggetti a ribasso)  €       2.085.42  

A2 Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)  €       3.000.00  

  Totale oneri diretti ed indiretti  €       5.085.42  

A3 Importo aggiudicato (lavori, servizi e forniture compreso oneri sicurezza diretti)  €  111.287.47  

A3a Lavori  €    99.087.00  

A3b Servizi  €                   -    

A3c Forniture  €    12.200.47  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €    46.332.00  

Spese generali così ripartite   

Bla Spese relative ad attività imputabili al progettista, spese di gara, studio di impatto 
ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-
amministrativo 

 €       1.000.00  

Blb Spese relative ad attività preliminari (relazioni di indagini geologica, geotecnica, 
idrogeologica, idraulica), piano di manutensione dell'opera, piano economico e finanziario, 
direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa 

 €    17.000.00  

B2 Incentivo ex art. 92 del D.lgs. n. 163/2006  €       3.817.05  

B3 Allacci a pubblici servizi  €       5.000.00  

B4 Imprevisti D.P.R. n. 207/2010  €    18.785.23  

B5 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €          279.72  

B6 Spese per attività di consulenza e supporto   

B7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato 
Speciale d'Appalto 

  

B8 Spese per pubblicità e informazione  €          450.00  

B9 Acquisizione aree e immobili  €                   -    

C) ONERI FISCALI  €    19.381.10  

C1 IVA sui lavori A1+A2+A3a+A3b (10%)  €    10.417.24  

C2 IVA su A3c, B1a, B1b, B3, B4, B6, B7, B8 (22%)  €       8.235.85  

C3 Altre imposte (contributo integrativo 4% e CNPAIA 4%)  €          728.00  

IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €  180.000.57  

 
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha assegnato al progetto il codici: CUP: J37H15000560001 e 
CIG: 643999432B; 
 
Accertato che l’ intervento risulta già inserito nel programma triennale OO.PP. 2014-2016 approvato con delibera di 
C.C. n.33 del 27.11.2013 e compresa nel programma delle OO.PP. del 2014, giusta delibera di adozione di G.C. n.361 
del 04.12.2013, per un importo di € 237.530,82; 
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Visto il D.U.R.C. dal quale risulta che la ditta è regolare con i versamenti dei contributi; 
 
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara e alla aggiudicazione definitiva e del contratto 
d’appalto; 
 
Ritenuto, altresì, dover approvare il relativo schema di contratto che regolerà con la ditta aggiudicataria i rapporti 
dell’appalto, come da Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
 
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del nuovo quadro economico rimodulato a seguito del procedimento di 
gara; 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dott. Francesco Saverio Damiano 

 

 
 
 
 
 

I L   D I R I G E N T E  
 

Sulla scorta della relazione del RUP, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ritenuto 
di condividere quanto relazionato 
 
Visto 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; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98 di approvazione ed applicazione del “Regolamento per l’attribuzione ai 
Dirigenti di responsabilità gestionali”; 
 
Visto il D.Lgs. 163 del 12.04.2006; 
 
Visto il d.lgs. n.50/16 e, in particolare, l’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” il quale dispone di 
aggiudicare le procedure di appalto già avviate anteriormente alla data di entrata in vigore della norma ai sensi e per 
gli effetti del d.lgs.163/06 e s.m.i. 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 11.01.2017 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l’anno 2017; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 06.03.2008 e 
successiva di modifica; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 06.05.2016 con la quale sono stati rideterminati gli incarichi e le attribuzioni 
dirigenziali; 
 
Tenuto conto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento di € 180.000,57 rinveniente dal quadro economico 
rimodulato, trova capienza nel cap. 6777 correlato ai cap. E (867-868-869) del Bilancio per l'esercizio provvisorio 2017. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) di approvare, per quanto di competenza, l’allegato verbale di gara, prot. n. 40574 del 13.11.2015, dell’ufficio 
appalti e contratti,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di aggiudicare, come aggiudica, in via definitiva i lavori per la realizzazione del CCR nell’area F^54 alla ditta 
all’impresa Tabanelli S.r.l Costruzioni con sede in Manfredonia (FG) alla via delle Cisterne n. 57, con il ribasso del 
40,758% sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara di € 187.852,32 e quindi per l’importo netto di € 
111.287,47 oltre 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.”; 
 

3) di approvare lo schema di contratto d’appalto che regolerà i rapporti dell’appalto tra il comune di Manfredonia e la 
ditta aggiudicataria; 

 
4) di approvare il seguente quadro economico finale rimodulato a seguito dell’utilizzo delle economie di spesa 

relative al quadro economico di convenzione, espresso come di seguito: 
 

QUADRO ECONOMICO CCR di MANFREDONIA  

A) IMPORTO DEL CONTRATTO  €  114.287.47  

A1 Oneri per la sicurezza diretti (soggetti a ribasso)  €       2.085.42  

A2 Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)  €       3.000.00  

  Totale oneri diretti ed indiretti  €       5.085.42  

A3 Importo aggiudicato (lavori, servizi e forniture compreso oneri sicurezza diretti)  €  111.287.47  

A3a Lavori  €    99.087.00  

A3b Servizi  €                   -    

A3c Forniture  €    12.200.47  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €    46.332.00  

Spese generali così ripartite   

Bla Spese relative ad attività imputabili al progettista, spese di gara, studio di impatto 
ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-
amministrativo 

 €       1.000.00  

Blb Spese relative ad attività preliminari (relazioni di indagini geologica, geotecnica, 
idrogeologica, idraulica), piano di manutensione dell'opera, piano economico e finanziario, 
direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa 

 €    17.000.00  

B2 Incentivo ex art. 92 del D.lgs. n. 163/2006  €       3.817.05  

B3 Allacci a pubblici servizi  €       5.000.00  

B4 Imprevisti D.P.R. n. 207/2010  €    18.785.23  

B5 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €          279.72  

B6 Spese per attività di consulenza e supporto   

B7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato 
Speciale d'Appalto 

  

B8 Spese per pubblicità e informazione  €          450.00  

B9 Acquisizione aree e immobili  €                   -    

C) ONERI FISCALI  €    19.381.10  

C1 IVA sui lavori A1+A2+A3a+A3b (10%)  €    10.417.24  

C2 IVA su A3c, B1a, B1b, B3, B4, B6, B7, B8 (22%)  €       8.235.85  

C3 Altre imposte (contributo integrativo 4% e CNPAIA 4%)  €          728.00  

IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €  180.000.57  

 
5) di dare atto che la spesa di € 180.000,57, rinveniente dal quadro economico rimodulato, trova capienza nel cap. 

6777 correlato ai cap. E (867-868-869) del Bilancio per l'esercizio provvisorio 2017; 
 

6) di trasmettere il presente atto in copia conforme alla Regione Puglia - dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente , 
servizio  “Ciclo dei rifiuti e bonifica“;  

 
7) di attestare, ai sensi dell’art. 147-b, c. 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
8) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Economico e Finanziario per gli 

adempimenti consequenziali ai sensi del T.U. n.267 del 18.08.2000; 
 

9) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Appalti per gli adempimenti consequenziali; 
 

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

 
dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l’Ufficio di 
segreteria del settore. 
 
  IL DIRIGENTE 

F.to Ing. Antonello Antonicelli 

 


