
 

 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA  
(Provincia di Foggia  )  

SETTORE “5” –  LAVORI PUBBLICI E AUTORIZZAIZONI AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE n. 1642 del 20/12/2019 

 
OGGETTO: PO FESR-FE 2014-2020 PUGLIA - ASSE IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA”- 

AZIONE 4.4 “INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE 
URBANE E SUB URBANE” - “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI” PER L'IMPORTO DI € 
638.897,82”.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 

 

 

Su relazione del Capo Servizio Ing. Giampio GIULIANI 

 
Premesso che: 

 La Regione Puglia con il bollettino n. 45 del 13-4-2017 ha indetto “Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di per- corsi ciclabili e/o ciclo pedonali “ 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 09/06/2017 è stato approvato lo studio di 
fattibilità inerente la partecipazione alla manifestazione di interesse della Regione Puglia di cui sopra. 

 Con determinazione dirigenziale n. 5 del 07/03/2018 del settore mobilità della Regione Puglia il 
Comune di Manfredonia è stato ammesso alla fase negoziale prevista dall’articolo 9 dell’Avviso 
pubblico di cui in oggetto. 

 La fase negoziale con la Regione Puglia ha previsto più incontri con i tecnici del dipartimento 
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio nei quali sono state concordate alcune 
variazioni non sostanziali agli atti progettuali approvati. 

 Con determinazione dirigenziale n. 779 del 08/06/2018 sono stati approvati gli atti integrativi 
derivanti dalle osservazioni formulate in sede di fase negoziale. 

 La proposta progettuale contiene i seguenti interventi: 

o Realizzazione di pista ciclabile in sede propria che partendo dall’incrocio di 
viale dei Pini con viale degli Eucalipti in Siponto, raggiunge la SP 141 delle 
Saline e la S.P. 59, collegando il sistema degli itinerari ciclabili già realizzato 
con l’itinerario N. 6 VIA ADRIATICA; 

o Zona a velocità limitata ottenuta tramite posizionamento di segnaletica 
verticale ed orizzontale come prevista dal Codice della Strada e segnaletica 
verticale dedicata ai ciclisti secondo le indicazioni riportate nel progetto 
CYRONMED, approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 2008, n. 1585 
pubblicata su BURP n. 157 del 7 ottobre 2008;  

o Segnali di indicazione e bacheche illustrative da Via Dante Alighieri, Viale 
Miramare, lungo Mare N. Sauro e etc. 

 Con comunicazione prot. N. 37193 del 17/10/2018 la Regione Puglia ha trasmesso la Determina 
Dirigenziale n. 33 del 04/10/2018 con la quale si attesta l’ammissione a finanziamento del Comune di 
Manfredonia e si tra- smette copia del disciplinare regolante il rapporto tra gli enti per la realizza- 
zione delle opere. 

 Con delibera di Giunta Comunale n. 223 del 14/11/2018 è stato approvato il disciplinare redatto 
dal dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia 
studio di fattibilità, demandato al Dirigente del 5° Settore la sottoscrizione del sopra indicato 
disciplinare, nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del dirigente del 5° Settore, 
dott. Giovanni D’Attoli e dato  atto che l’opera dovrà essere finanziata dal P.O. Puglia FESR –FSE 2014-
2020 – Asse IV – Azione 4.4. 
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 In data 23/12/2018 è stato sottoscritto, tra il Dirigente del 5° Settore del Comune di 
Manfredonia e la Regione Puglia il “DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E 
IL COMUNE DI MANFREDONIA (FG) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO: PO FESR-
FE 2014-2020 PUGLIA - ASSE IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA”- AZIONE 4.4 

“INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB 

URBANE” - “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI CICLABILI E/O 
CICLOPEDONALI” PER L'IMPORTO DI € 638.897,82”; 

 Con determinazione n. 13 del 15/01/2019 si provvedeva a sostituire la figura del RUP dal 
Dirigente del 5° Settore al Capo Servizio – Ing. Giuliani Giampio. 

 Con determinazione dirigenziale n. 13 del 15/01/2019 è stata indetta una manifestazione di 
interesse per la nomina del progettista esecutivo delle opere. 

 In data 01/02/2019 il RUP ha provveduto alla nomina di apposita commissione tecnica con il 
compito di selezionare, dall’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, i candidati da 
invitare alla successiva fase di negoziazione; 

 In data 05/05/2017 la commissione,  a conclusione dei propri lavori,  ha redatto il verbale con il 
quale, dando seguito al compito assegnato, ha: 

o Accertato che tutte le 19 manifestazioni di interesse pervenute, posseggono i requisiti 
previsti dal bando; 

o Selezionato, 2 (due) tecnici da invitare alla successiva fase di negozia- zione; 
o Il RUP ha predisposto la lettera di invito da formalizzare esclusiva- mente ai candidati 

selezionati sulla base dei curriculum presentati. 

 Con determinazione dirigenziale n. 164 del 15/02/2019 è stato preso atto dei risultati della 
manifestazione di interesse espletata ed è stata approvata la lettera di invito per la selezione dei 
professionisti. 

 In data 22/02/2019 il RUP ha proceduto all’apertura delle offerte pervenute attestando 
l’aggiudicazione provvisoria della progettazione esecutiva all’Ing. Matteo TROTTA di Manfredonia per 
un importo di €. 30.207,84 oltre IVA di legge; 

 In data 26/03/2019 il RUP, nell’impossibilità di procedere all’affidamento di cui sopra per 
mancata approvazione del PEG 2019, chiedeva alla Regione Puglia una proroga sulle tempistiche 
previste dalla convenzione sottoscritta in data 23/12/2018. 

 In data 31/07/2019 è stato approvato il Piano Economico di Gestione (PEG) per il 2019; 

 In data 01/10/2019 la Regione Puglia preso atto di quanto sopra ha concesso la proroga 
temporale richiesta. 

 In data 11/11/2019 veniva stipulata apposita Convenzione per l’affidamento dell’incarico di 
redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, rilievi ed atti amministrativi di esproprio, direttore tecnico, ispettore di cantiere, contabile 
relativi alla realizzazione di piste ciclabili di cui al bando regionale PO FESR-FE 2014-2020. C.I.G.: 
ZF5269FDD7 , tra L’Avv. Giuliana Maria Galantino, che interviene in questo atto non in proprio, ma 
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Manfredonia, che rappresenta 
legalmente, in qualità di Dirigente del 5° Settore del Comune predetto - codice fiscale 83000290714, 
giusta Decreto Commissariale n. 1 del 08.05.2019 e successivo n. 1 della Commissione  Straordinaria  

 

con i poteri del Sindaco in data 19/11/2019 ed in esecuzione della determinazione Dirigenziale n. 1185 
del 07/10/2019, e l’ing. Matteo Trotta, nato a Manfredonia il 02.01.1957 e ivi residente al Largo del  
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Ginepro n.5, con codice fiscale: TRTMTT57A02E885E e Partita IVA: 02131800712, con studio tecnico 
in Manfredonia, Largo del Ginepro 5, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 
1342 in data 11.10.1989 per un importo lordo di € 30.207,84, oltre I. V. A. e contributi di legge, 
calcolati ai sensi del D.M. in data 17/06/2016; 

 In data 7/11/2019 via pec, prot. n.  48317 del 09/11/2019   l’Ing. Matteo TROTTA inviava il 
Progetto definitivo costituito dalle seguenti tavole: 

o Tav. 1 Relazione generale – Tecnico illustrativa 
o Tav. 2 Inquadramento territoriale 
o Tav. 3 Planimetria generale 
o Tav. 4 Segnaletica 
o Tav. 5 Particolari 
o Tav. 6 Profilo longitudinale 
o Tav. 7 Documentazione fotografica 
o Tav. 8 Piano di sicurezza in fase di progettazione: Prime indicazioni 
o Tav. 9 Disciplinare prestazionale 
o Tav.10 Computo metrico 
o Tav.11 Elenco prezzi 
o Tav.12 Analisi dei prezzi 
o Tav.13 Quadro economico 
o Tav.14 Particellario di esproprio: Tabella 
o Tav.15 Particellario di esproprio: Elaborato grafico 
o Tav.16 Particellario di esproprio: Vincoli 

 Il progetto definitivo in parola, in accordo con lo studio di fattibilità, prevede una spesa 
complessiva di € 638.897,82 distinta secondo il seguente quadro economico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Rilevato che gli   interventi previsti nella presente progetto sono: 
 

A) 492.201,21€   

  A1 2.331,88€     

  A2 489.869,33€  

  A2a Lavori 489.869,33€    

  A2b Servizi

  A2c Forniture

B) 82.265,82€    

  B1 30.207,84€   

  B1a

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

studio di impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo 

statico tecnico-amministrativo

  B1b

spese relative ad attività preliminari(relazioni di indagini geologica, 

geotecnica, idraulica), piano manutenzione dell'opera, piano economico 

e finanziario, spese per progettazione, direzione lavori, misure e 

contabilità, direzione operativa, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione

30.207,84€      

  B2 4.922,01€     

  B3 -€             

  B4 10.398,48€   

  B5 500,00€        

  B6 11.556,88€   

  B7 -€             

  B8 1.500,00€     

  B9 23.180,61€   

Totale (A+B) 574.467,03    

C) 64.430,79€    

  C1 49.220,12€   

  C2 12.283,43€   

  C3 2.927,24€     

638.897,82€    

Altre imposte (contributo integrativo 4%, e CNPAI 4%)

IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)

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

Spese di pubblicità ed informazione

Acquisizione aree ed immobili

ONERI FISCALI

Iva sui lavoi A (22% o 10%)

Iva su B ad esclusione di B2  e B9 (22%) e sul 4% spese tecniche

Spese generali così ripartite

Incentivo ex ar. 92 del D.Lgs n. 163/2006

Lavori in economia

Imprevisti art.44

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

spese per attività di consulenza e supporto

PROGETTO DEFINITIVO

Quadro economico redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013
IMPORTO CONTRATTO

Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso

Corrispettivo dell'appalto (lavori, servizi e foniture)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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1. Realizzazione di pista ciclabile in sede propria che partendo dall’incrocio di viale dei Pini con 

viale degli Eucalipti in Siponto, raggiunge la SP 141 delle Saline e la S.P. 59, collegando il 

sistema degli itinerari ciclabili già realizzato con l’itinerario N. 6 VIA ADRIATICA; 

2. Zona a velocità limitata ottenuta tramite posizionamento di segnaletica verticale ed 

orizzontale come prevista dal Codice della Strada e segnaletica verticale dedicata ai ciclisti 

secondo le indicazioni riportate nel progetto CYRONMED, approvato con delibera di Giunta del 

9 settembre 2008, n. 1585, pubblicata su BURP n. 157 del 7 ottobre 2008; segnali di indicazione 

e bacheche illustrative da Via Dante Alighieri, Viale Miramare, lungo Mare N. Sauro e etc. 

3. Realizzazione di area attrezzata per la sosta delle biciclette nei pressi della stazione del TRENO-

TRAM; 

Dato atto che 

 è interamente finanziato con fondi Regionali; 

 l’opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, approvato con 

delibera di C.C. n. 18 del 23/04/2018, per un importo di €. 638.897,82; 

       VISTI:  
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 

24/07/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi 
allegati; 

- la deliberazione del Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 34 con la quale è stato 
approvato il PEG relativo all’esercizio finanziario 2019; 

- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
-  il vigente Regolamento di Contabilità; 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000; 

 
DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa 
di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:  
-in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto: 

a) di essere legittimato ad emanare l’atto; 
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  
-in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto: 

a. che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi 
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;  

b. di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al 
destinatario dell’atto; 

c. di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

-in relazione ai requisiti di carattere formale generale: 

a. di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente 

 

  DETERMINA 
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le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 

 
1. di approvare il progetto definitivo aggiornato,  redatto  dall’’ing. Matteo Trotta,  relativo ai 

seguenti  interventi : 

a. Realizzazione di pista ciclabile in sede propria che partendo dall’incrocio di viale dei Pini con 

viale degli Eucalipti in Siponto, raggiunge la SP 141 delle Saline e la S.P. 59, collegando il sistema 

degli itinerari ciclabili già realizzato con l’itinerario N. 6 VIA ADRIATICA; 

b. Zona a velocità limitata ottenuta tramite posizionamento di segnaletica verticale ed orizzontale 

come prevista dal Codice della Strada e segnaletica verticale dedicata ai ciclisti secondo le 

indicazioni riportate nel progetto CYRONMED, approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 

2008, n. 1585, pubblicata su BURP n. 157 del 7 ottobre 2008; segnali di indicazione e bacheche 

illustrative da Via Dante Alighieri, Viale Miramare, lungo Mare N. Sauro e etc. 

c. Realizzazione di area attrezzata per la sosta delle biciclette nei pressi della stazione del TRENO-

TRAM;       

per una spesa complessiva di € 638.897,82 distinta secondo il seguente quadro economico: 

 

 

e costituito dalle seguenti tavole: 

- Tav. 1 Relazione generale – Tecnico illustrativa 
- Tav. 2 Inquadramento territoriale 
- Tav. 3 Planimetria generale 
- Tav. 4 Segnaletica 
- Tav. 5 Particolari 

A) 492.201,21€   

  A1 2.331,88€     

  A2 489.869,33€  

  A2a Lavori 489.869,33€    

  A2b Servizi

  A2c Forniture

B) 82.265,82€    

  B1 30.207,84€   

  B1a

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

studio di impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo 

statico tecnico-amministrativo

  B1b

spese relative ad attività preliminari(relazioni di indagini geologica, 

geotecnica, idraulica), piano manutenzione dell'opera, piano economico 

e finanziario, spese per progettazione, direzione lavori, misure e 

contabilità, direzione operativa, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione

30.207,84€      

  B2 4.922,01€     

  B3 -€             

  B4 10.398,48€   

  B5 500,00€        

  B6 11.556,88€   

  B7 -€             

  B8 1.500,00€     

  B9 23.180,61€   

Totale (A+B) 574.467,03    

C) 64.430,79€    

  C1 49.220,12€   

  C2 12.283,43€   

  C3 2.927,24€     

638.897,82€    

Altre imposte (contributo integrativo 4%, e CNPAI 4%)

IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)

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

Spese di pubblicità ed informazione

Acquisizione aree ed immobili

ONERI FISCALI

Iva sui lavoi A (22% o 10%)

Iva su B ad esclusione di B2  e B9 (22%) e sul 4% spese tecniche

Spese generali così ripartite

Incentivo ex ar. 92 del D.Lgs n. 163/2006

Lavori in economia

Imprevisti art.44

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

spese per attività di consulenza e supporto

PROGETTO DEFINITIVO

Quadro economico redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013
IMPORTO CONTRATTO

Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso

Corrispettivo dell'appalto (lavori, servizi e foniture)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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- Tav. 6 Profilo longitudinale 
- Tav. 7 Documentazione fotografica 

 Tav. 8 Piano di sicurezza in fase di progettazione: Prime indicazioni 

- Tav. 9 Disciplinare prestazionale 
- Tav.10  Computo metrico 
- Tav.11  Elenco prezzi 
- Tav.12  Analisi dei prezzi 
- Tav.13  Quadro economico 
- Tav.14  Particellario di esproprio: Tabella 
- Tav.15  Particellario di esproprio: Elaborato grafico 
- Tav.16  Particellario di esproprio: Vincoli 

 
2. di dare atto che  l’opera è interamente finanziata con fondi Regionali ed è inserita nel programma 

triennale delle opere pubbliche 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 23/04/2018, 
per un importo di €. 638.897,82  con imputazione al Capitolo di spesa n. 6493 “Realizzazione 
percorsi ciclabili e/o ciclopedonali (Cap. E. 1886) del Bilancio Comunale per l’E.F. 2019; 

3. di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo agli atti  
del settore. 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti ufficio della Regione Puglia. 
 

 

 
Il Capo Servizio       Il Dirigente del Settore 

F.TO Ing. Giampio GIULIANI            F.TO     Avv. Giuliana Maria Galantino 
 

 

 

 


