
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°  1395  DEL 27/10/2017 
 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzo dei Celestini e restauro del cantonale 
sud-ovest. Aggiornamento progetto definitivo. 

 

IL  DIRIGENTE 
              Premesso che: 

-    con  Delibera Giunta Comunale n. 541 dell’11.11.2009 veniva approvato il Progetto definitivo per 
manutenzione straordinaria di Palazzo dei Celestini (Ala est) e restauro del cantonale sud-ovest, a firma 
dell’arch. Francesco Sammarco Capo Servizio OO.PP., per l’importo di € 112.686,07, di cui  € 92.518,65 
per lavori e € 20.167,42 per somme a disposizione, con il quadro economico come di seguito riportato: 

A -   LAVORI  a base di gara     €. 89.390,00    
 A.1- Costo della sicurezza                                                                      €.   3.128,65    
 B-   Sommano in uno        €  92.518,65  
 C-   SPESE GENERALI        

   Somme a disposizione dell'Amministrazione:      
 c1   Rilievi e accertamenti     €.   1.853,04    
 c2   Allacciamenti ai pubblici servizi    €.      850,00    
 c3   Imprevisti, Liquidazione fatture,lavori in economia   €.   2.822,25    
 c4   Supporto per progettazione, D. L.L.e Coord. sicurezza  €.   2.500,00    
 c5   Verifiche, prove e collaudi     €.   1.500,00    
 c6   I.V.A. al 10% per lavori       €.   9.251,87    
 c7   Inarcassa su c1 e c4 al 2%     €.        87,06    
 c8   I.V.A. su c1, c2, c5 al 20%     €.      840,61    
 c9  Responsabile del procedimento (ex-art.18 L.109/94)      €.      462,59    
 D-   Sommano le spese generali        €  20.167,42  

  TOTALE  PROGETTO (B+D)                          €112.686,07  
 

- con la precitata deliberazione di G.C. n. 541/2009 veniva nominato RUP l’arch. Francesco Sammarco; 
 

 -  i lavori in sintesi riguardavano: ripristino dei pannelli di copertura dell’Auditorium e rifacimento di 
canale di gronda e pluviali; rimozione pavimentazione solaietto del pianerottolo di uscita di 
sicurezza della Biblioteca e rifacimento pendenza previa posa in opera di guaina; spicconatura di 
intonaco in alcuni vani interni e loro rifacimento, ivi compresa la saletta conferenze e  pitturazione; 
pulizia e ripristino di gronde e caditoie nei due chiostri; posa in opera di retine metalliche e sistemi 
antivolatile alle prese d’aria dei sottotetti; opere da falegname; restauro cantonale lato sud-ovest; 

 

- a seguito di istanza rivolta alla Cassa DD.PP.  l’intervento veniva finanziato con mutuo Posizione N. 
442629801 “Lavori di completamento restauro Ala Est – Palazzo Celestini”;  
 

- con D.D. n. 933 del 28/06/2012 veniva costituito l’ufficio di direzione lavori e affidato l’incarico di 
supporto al direttore dei lavori quale “Ispettore di cantiere e contabile” all’arch. Matteo Vairo; 
 

- in fase di approfondimenti e rilievi  per la redazione del progetto definitivo la Soprintendenza per i 
Beni Architettonici, competente per territorio, forniva indicazioni  e suggerimenti in particolare 
sulla copertura dell’Auditorium;  
 

-       con Determinazione Dirigenziale n. 1765 del 27/12/2016 venivano approvate le modifiche al  quadro 
economico del progetto preliminare e affidato l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
all’arch. Matteo Vairo mentre, le funzioni di Responsabile del Procedimento venivano assunte dal 
Dirigente del 5° Settore; 
 

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza è stato 
predisposto il progetto definitivo per una spesa di €  112.686,00 con gli elaborati di seguito elencati:  
TAV. 1 - Relazione tecnica generale e documentazione fotografica 
TAV. 2 - Elenco prezzi unitari 

  TAV. 3 - Computo metrico estimativo 

 TAV. 4 - Quadro Economico 



 TAV. 5 - Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto 

 TAV. 6 - Relazione storica 

 TAV. 7 - Cronoprogramma attività 

   TAV. 8 - Piano di Sicurezza e Coordinamento   

  TAV. 8a- Piano di manutenzione dell’opera  

 TAV.9  - Stralcio Aerofotogrammetrico  e catastale 

TAV. 10- Inserimento P.R.G. 
 

    TAV. UNICA - Stato di fatto e interventi  di manutenzione (grafici e particolari varie scale) e  
 documentazione fotografica; 

e con il quadro economico dello stesso importo finanziato come di seguito evidenziato:  
 

 A-   LAVORI  a base di gara         €      89.333,43  
 A.1   Oneri per la sicurezza  

   
 €        3.117,92  

 B-   Sommano in uno  
    

 €      92.451,35  
 C- 

  
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
SPESE GENERALI  : 

 c1   Rilievi e accertamenti  
    

 €.                -    
 c2   Allacciamenti ai pubblici servizi  

  
 €.                -    

 c3   Imprevisti, Fatture, Lavori in Economia  
  

 €.         588,29  
 c4   Supporto per Progettazione, D. L.L.e Coord. Sicurezza   €.      6.500,00  
 c5   Verifiche, prove e collaudi  

   
 €.         250,00  

 c6   I.V.A. al 10% per lavori    
   

 €.      9.245,14  
 c7   Inarcassa su c4 al 4%  

   
 €.         260,00  

 c8   I.V.A. c4 + C7 al 22%  
   

 €.      1.542,20  
 c9   Incentivo ex art. 92 del D.L.vo 163/06 e ss.mm. e ii.   €.      1.849,03  

 D-   Sommano le spese generali         €      20.234,65  

  TOTALE  PROGETTO (B+D)  €    112.686,00  
 

  

Considerato, altresì, che rispetto al progetto definitivo approvato non vi sono sostanziali modificazioni, in 
sintesi, i lavori previsti con l’attuale aggiornamento riguardano: 

- Recupero degli infissi esterni (porte e finestre in legno), sostituzione di alcuni componenti più 
logori, realizzazione di due finestre ex novo e di un cancelletto in ferro (sullo “sbarco” della scala 
laterale che si affaccia nello scalone principale);  
- Sostituzione di una zona di pavimento in ceramica (color cotto) e una di parquet;  
- Rifacimento di parti di intonaco ammalorato in alcune zone, ivi compresa la saletta conferenze, e 
relativa pitturazione;  
- Verniciatura di parti delle ringhiere di alcuni balconi e di elementi metallici presenti su Via 
Maddalena e Via dei Celestini (lato est);  
- Pulitura, peconsolidamento e restauro del cantonale sud-ovest con fronte su Via Maddalena e Via 
dei Celestini, con risarcitura di vecchie lesioni su alcuni conci in pietra;  
- Pulizia e ripristino della copertura dell’Auditorium con realizzazione di massettino alleggerito a 
pendenza (max 5 cm), per la posa in opera di trattamento a protezione della medesima copertura e 
del terrazzino limitrofo; manutenzione e riparazione della gronda di deflusso delle acque meteoriche 
e posa in opera di retina metallica anti volatile;  

Atteso che, l’intervento di che trattasi, d’importo superiore a 100.000,00 Euro di Euro, ai sensi dell’ art.21 
comma 1 del D.L.gs n. 50/2016 è inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2017/2019-Elenco annuale 
2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 31/03/2017;  

 

Richiamata la determinazione della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti 
n. 57/2017, in ordine all’utilizzo dei mutui contratti dall’ente; 

 

       Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di   
Giunta Comunale n. 90 del 09.05.2014 e successive m. e i.; 



  Visto l’art. 8 del “Regolamento per l’attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionali” approvato    
con   deliberazione di G.C. n. 705 del 15.07.98; 
       Visto la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio per 
l’esercizio finanziario 2017 e la delibera di G.C. n. 60 del 6-04-2017 di approvazione del PEG per l’anno 
2017; 
 

   COPERTURA FINANZIARIA                                                                                                                             
La spesa complessiva di € 112.686,00 è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 442629801 e 
risulta impegnata ai Capp. 6038 (S)  e 1116 (E) “Manutenzione straordinaria Palazzo dei Celestini” dell’E.F. 
2017 - R.P.. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

  D E T E R M I N A 
 

- Di approvare l’aggiornamento del progetto definitivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale con i 
seguenti elaborati che, pur non materialmente allegati al presente provvedimento si intendono 
richiamati, sono di seguito elencati: 

 TAV. 1 - Relazione tecnica generale e documentazione fotografica 
TAV. 2 - Elenco prezzi unitari 
TAV. 3 - Computo metrico estimativo 
TAV. 4 - Quadro Economico  
TAV. 5 - Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto 
TAV. 6 - Relazione storica 
TAV. 7 - Cronoprogramma attività 
TAV. 8 - Piano di Sicurezza e Coordinamento   

   TAV. 8a- Piano di manutenzione dell’opera 

   TAV.9  - Stralcio Aerofotogrammetrico  e catastale 

    TAV. 10- Inserimento P.R.G. 
     TAV. UNICA - Stato di fatto e interventi  di manutenzione (grafici e particolari varie scale) e  

  documentazione fotografica; 

 e con il quadro economico dello stesso importo finanziato come di seguito evidenziato:  
 

A-   LAVORI  a base di gara         €      89.333,43  
 A.1   Oneri per la sicurezza  

   
 €        3.117,92  

 B-   Sommano in uno  
    

 €      92.451,35  
 C- 

  
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
SPESE GENERALI  : 

 c1   Rilievi e accertamenti  
    

 €.                -    
 c2   Allacciamenti ai pubblici servizi  

  
 €.                -    

 c3   Imprevisti, Fatture, Lavori in Economia  
  

 €.         588,29  
 c4   Supporto per Progettazione, D. L.L.e Coord. Sicurezza   €.      6.500,00  
 c5   Verifiche, prove e collaudi  

   
 €.         250,00  

 c6   I.V.A. al 10% per lavori    
   

 €.      9.245,14  
 c7   Inarcassa su c4 al 4%  

   
 €.         260,00  

 c8   I.V.A. c4 + C7 al 22%  
   

 €.      1.542,20  
 c9   Incentivo ex art. 92 del D.L.vo 163/06 e ss.mm. e ii.   €.      1.849,03  

 D-   Sommano le spese generali         €      20.234,65  

  TOTALE  PROGETTO (B+D)  €    112.686,00  
 

     
-      Di dare atto che l’aggiornamento del presente progetto definitivo è stato redatto sulla base del 
progetto approvato e come nelle premesse richiamato;  
 

-           Di dare atto, altresì, che  la spesa complessiva di € 112.686,00 è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. 
Posizione n. 442629801 e risulta impegnata ai Capp. 6038 (S)  e 1116 (E) dell’E.F. 2017 - R.P.; 

 



 -    Di trasmettere gli elaborati di cui al punto precedente alla Soprintendenza al fine dell’acquisizione del 
parere di competenza ai sensi dell’art. 21 comma 4  del  D. Lgvo n. 42/2004-Codice dei BB. CC. ; 
   

-    Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli  di cui all’art. 23 e successivi del   
D. Lgs. N.33/2013; 
 

-    -    Di pubblicare  il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 
giorni consecutivi. 

 

            Il Capo Servizio                                                                                          IL DIRIGENTE 

  f.to arch. Francesco Sammarco                                                                 f.to ing. Simone Lorussi 
 

                                   


