
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

5° Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” 
3° Servizio “Progettazione – D.ll: - Edilizia Pubblica e Impianti Tecnologici – Manutenzione Edilizia - Impianti” 

2019 Det. n. 1724   (Lama Scaloria _lavori indagini cinta muraria) 

 

 
 
 
 
OGGETTO:D. D. N. 1626 DEL 6-12-2018 AD OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 ASSE VII – LINEA DI 

INTERVENTO 7.1 – AZIONE 7.1.1. “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ 
MEDIO/GRANDI” – INTERVENTO DENOMINATO “PARCO LAMA SCALORIA: LA CONNESSIONE 
MARE, CITTÀ E CAMPAGNA.” - INDAGINI SU TRATTO DI CINTA MURARIA DI VIA N. SAURO 
PREVIA BONIFICA ANNESSI LOCALI OTTOCENTESCHI. - AFFIDAMENTO LAVORI. - C.I.G.: 
ZA1260B227.” – REVOCA. RIADOZIONE PROVVEDIMENTO. 

 

 

I L   D I R I G E N T E 

 
 
premesso che: 

- con la Legge n. 21/2008 “Norme per la Rigenerazione Urbana” la Regione Puglia ha inteso promuovere 
la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con le strategie comunali finalizzate al 
miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli 
insediamenti umani, mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di 
soggetti pubblici e privati interessati; 

- la Regione Puglia ha inteso dare impulso alla indicata legge di rigenerazione urbana attraverso lo 
stanziamento di capitoli di spesa nel P.O. FESR Asse VII, Linea 7.1, Azione 7.1.1, e, per l’effetto, con DGR 
n. 743 del 19 aprile 2011, ha promosso ed avviato le procedure di programmazione negoziata per 
attivare interventi coerenti con le prescrizioni della citata legge e con il PPA dell’Asse VII del P.O. FESR 
2007 – 2013, Azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” e 7.2.1 “Piani 
integrati di sviluppo territoriale”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 27/06/2011, sulla scorta degli esiti positivi dei 
processi partecipativi attivati con il partenariato socio-economico portatore degli interessi territoriali 
diffusi e con la cittadinanza attiva, che hanno condiviso gli ambiti di rigenerazione su cui intervenire, 
desunti dal più esteso DPP del PUG, è stata proposta al Consiglio Comunale l’adozione del Documento 
Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 4 luglio 2011 si è proceduto alla adozione del DPRU, 
quale cornice programmatoria in termini di indirizzi e di ambiti da assoggettare ai processi di 
rigenerazione urbana nel rispetto delle indicazioni contenute nella L.R. 21/2008; 

- nello stesso DPRU è stato individuato l'ambito denominato “Scaloria”, nel quale si sviluppa una serie di 
interventi ritenuti strategici, tra i quali sono stati individuati gli interventi denominati “Parco Lama 
Scaloria” e “le acque al centro”; 

- in data 06.07.2011 è stata formalmente depositata alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, la 
documentazione, prevista dal bando, per la realizzazione del parco progetti candidato a valutazione; 

- con determinazione n. 461 del 08.08.2011 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione 
Puglia, sono state individuate le proposte pervenute ai fini dell’ammissione alla successiva fase 
negoziale, e fra queste quella presentata dal Comune di Manfredonia; 

- con determinazione n. 544 del 20 settembre 2011 dello stesso Dirigente è stato approvato l’elenco 
definitivo relativo all’avviso pubblico innanzi detto, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 743 
del 19.4.2011 e ss. mm. e ii.; 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n. 1721 del 30-12-2019 



- in data 25 ottobre 2011 è stata avviata la procedura valutativo-negoziale ed indicate le integrazioni da 
apportare alle proposte progettuali candidate; 

- in data 15 novembre 2011 è stata completata la seconda fase valutativo-negoziale, con la sottoscrizione 
di apposito verbale di incontro che dava atto del recepimento delle integrazioni richieste dalla Regione 
Puglia e rimandava la formalizzazione del provvedimento di concessione del finanziamento richiesto, 
pari a € 4.456.200,00, alla sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti fra le parti; 

- al termine della citata procedura negoziata con la Regione, si è convenuto di rimodulare le due 
proposte candidate: “Parco Lama Scaloria” e “Le acque al centro”, accorpandole in un unico intervento 
denominato: “Parco Lama Scaloria: la connessione Mare, Città e Campagna”; 

- con deliberazione G.C. n. 49 del 27.02.2012 è stato approvato il progetto preliminare, predisposto 
dall’Ufficio Tecnico e nominato RUP l’arch. Ciro Salvemini, Capo Servizio Pianificazione e 
Programmazione Urbanistica del 7° Settore; 

- in data 29.02.2012 veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune, 
contenente le modalità di utilizzo ed erogazione del finanziamento di euro 4.456.200,00, formalmente 
impegnato con Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 37 del 26/01/2012 (finanziamento a 
valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007 – 2013, Asse VII, Linea di intervento 7.1 – Azione 
7.1.1 – FE7.100247); 

- al termine di regolare procedura di gara, condotta ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs 163/2006, 
con provvedimento dirigenziale n. 157 del 13.02.2013 l’incarico relativo alla progettazione definitiva 
dell’intervento veniva affidato in favore del R.T.P. SAB srl – MT Studio, con sede in Perugia; in data 
16.05.2013, è stata sottoscritta la relativa Convenzione d’incarico; 

- il progetto definitivo, redatto dai professionisti appartenenti al R.T.P. aggiudicatario Ing. Marco Ariani, 
Arch. Pierpaolo Papi, Ing. Vincenzo Pujia, Arch. Tommaso Empler, è stato trasmesso con nota in data 
6.06.2013, al prot. comunale n. 19621 del 10.06.2013, successivamente integrato durante l’istruttoria 
da parte dell’Ufficio; 

- su detto progetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Regionale Agenzia del Demanio, 
della Soprintendenza per i Beni AA. e PP., dell’ Autorità Portuale (parere interlocutorio nota prot. n. 
3281 in data 28.10.2013, al prot. comunale n. 37513 del 30.10.2013) e dell’ Autorità di Bacino della 
Puglia (parere con prescrizioni); 

- il progetto definitivo, unitamente al capitolato speciale da porre a base dell’appalto integrato, veniva 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2014, per l’importo complessivo di 
euro 4.456.200,00, di cui € 3.685.171,87 per lavori (compreso sicurezza) e € 771028,13 per somme a 
disposizione dell’amministrazione;  

- a seguito di procedura aperta indetta con D.D. n. 299 del 14.03.2014, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, l’appalto di progettazione 
esecutiva ed esecuzione lavori (c.d. appalto integrato) è stato aggiudicato all’ATI Murgo Michelangelo 
s.r.l. - Milkorì Group s.r.l., per l’importo lavori di euro 3.044.613,46 (corrispondente al ribasso del 
12,28% offerta sull’importo a base di gara di euro 3.470.831,58), oltre euro 214.340,29 per oneri della 
sicurezza, e per l’importo di euro 57.607,90 per progettazione esecutiva (corrispondente al ribasso del 
60,05% sul compenso a base di gara di euro 144.200,00), e quindi per l’importo complessivo di euro 
3.316.561,65; 

- il contratto d’appalto con l’ATI Murgo Michelangelo s.r.l. - Milkorì Group s.r.l. è stato sottoscritto in data 
25.11.2014, Rep. n. 9461  e  registrato a Manfredonia in data 28.11.2014 al n. 445, serie 1^; 

- con determinazione dirigenziale n.563 del 28/04/2015, è stato approvato il progetto esecutivo,  
presentato dall’ATI appaltatrice,  per un importo complessivo di €. 4.456.154,93 di cui €. 3.685.171,87 
per lavori ed €. 770.983,06 per somme  a disposizione; 

- con determina dirigenziale n. 1169 del 20/09/2017  veniva approvata ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett. c), 
del D.L.vo n. 163/2006 una  perizia di variante dettata dalla necessità di eseguire alcune variazioni al 
progetto approvato, che non hanno alterato sostanzialmente il progetto originario, per la presenza di  di 
eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto  verificatisi in corso d’opera 
e di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale (cedimento e lesioni fondazioni  –  



presenza di acqua di falda al disopra della quota di posa delle vasche di prima pioggia); tale perizia ha 
comportato un aumento dell’importo contrattale pari ad €.  139.245,12 (4,49% dell’importo di 
contratto); 

-  con determinazione dirigenziale n. 1170 del 20-9-2017, a seguito di sopralluogo effettuato in corso 
d’opera dai funzionari della Soprintendenza delle Belle arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta-
Andria-Trani e Foggia (Be.A.P.) e come concordato in successivi incontri con gli stessi, veniva approvata ai sensi 
dell’art. 132, comma 3 secondo capoverso del D.L.vo n. 163/2006, una perizia di variante dettata dalla 
necessità di eseguire alcune variazioni al progetto approvato (opere del Fossato Santa Maria e della Piazza 
sul Mare) che derivano da circostanze  sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 
contratto, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono finalizzate al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e comportano un aumento dell’importo contrattuale 
stimato in €. 155.011,65, non superiore al  5% dell’importo originario del contratto;  

- con determina dirigenziale n. 338 del 8/03/2018 veniva, tra l’altro, approvato il piano particellare 
d’esproprio relativo all’Intervento denominato “Parco lama SCALORIA: la  connessione mare, città e 
campagna”, e approvato il quadro economico rideterminato nel seguente modo: 

 
                                               Q. E.  post-espropri  

  Finanziamento post-gara 4.366.200,00 

A LAVORI   

A1 Importo netto lavori (compreso sicurezza di € 55.648,68 a carico impresa) 3.394.518,91 

A2 Importo sicurezza costi aggiuntivi 158.691,61 

  Totale LAVORI  A) 3.553.210,52 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1.1 Indagini 13.000,00 

B1.2 Allacci 10.000,00 

B1.3 Collaudo 20.000,00 

B1.4 Spese di pubblicità e gara 15.000,00 

B1.5 
Spese tecniche: progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, D.L., contabilità ecc., compreso contributi 
previdenziali 

109.254,50 

B1.6 Fondo ex artt. 92-93 D.Lgs. 163/2006 54.995,50 

B1 Sub tot. spese generali 222.250,00 

B2 Espropri 190.745,50 

B3.1 IVA lavori 10% 355.321,05 

B3.2 IVA spese tecniche e allacci 22% 33.495,99 

B3 Sub tot. IVA 388.817,04 

B4 Imprevisti 10% 11.176,94 

  Totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  B) 812.989,48 



C Finanziamento definitivo  (A+B) 4.366.200,00 

 
dato atto che: 

− in data 17-4-2018 -  come risulta da apposito verbale redatto a seguito di sopralluogo effettuato su invito 
della D.L dai funzionari della Soprintendenza delle Belle arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta-
Andria-Trani e Foggia (Be.A.P.) per la verifica dello stato di conservazione della scarpa della cinta muraria 
della città, rimasta occlusa dalla realizzazione di alcuni locali di cui il progetto prevede la rimozione -  si 
concordava sull’impossibilità di demolire tali volumi con invito, da parte della Soprintendenza,  ad eseguire 
delle indagini sulla cinta muraria previa completa bonifica dei locali (tramezzi, attrezzature, rivestimenti, etc.),  
rinviando a successivo sopralluogo la determinazione delle lavorazioni  da effettuare sugli stessi e sulla cinta 
muraria; 

− il direttore dei lavori, d’intesa con il RUP, redigeva apposito computo delle lavorazioni concordate con la 
Soprintendenza per le indagini sulla cinta muraria, previa completa bonifica dei locali ottocenteschi in parola, 
ammontante ad €. 14.803,42; 

− con nota prot. n. 43947 del 05/12/2018, si chiedeva all’ATI aggiudicataria dei lavori principali la 
disponibilità ad eseguire le predette indagini;   

− con nota protocollo comunale n. 44162 del 6-12-2018, l'ATI  Murgo Michelangelo s.r.l. - Milkorì Group s.r.l. 
comunicava la propria disponibilità  ad eseguire le predette indagini per un importo di €. 12.985,56, al netto 
del ribasso del 12,28% applicato in sede di gara; 

− la spesa di €. 12.985,56 oltre IVA al 22% è ricompresa nel quadro economico rideterminato alla voce 
B1.1 “indagini”; 

− ritenuto congruo il prezzo offerto e ravvisata l’opportunità di affidare le lavorazioni di che trattasi alla 
stessa ditta, in quanto già operante sulle facciate esterne degli stessi locali, con Determinazione 
dirigenziale n.  1626 del 6-12-2018 si disponeva di affidare l’esecuzione delle predette indagini, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, all’ATI 
Murgo Michelangelo s.r.l. - Milkorì Group s.r.l.   aggiudicataria dei lavori principali descritti in premessa, ad 
eseguire le predette indagini per un importo di €. 12.985,56, al netto del ribasso del 12,28% applicato in sede 
di gara;  

− con nota di trasmissione del 3-1-2019 l’Ufficio Ragioneria restituiva la Determinazione n. 1626/2018 
priva del visto di copertura finanziaria per mancanza di disponibilità finanziaria in quanto tali somme 
erano state poste in avanzo vincolato nell’esercizio finanziario 2018; 

 
vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 23 del 
16/10/2019 con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 ai 
sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta, n. 23 del 4/12/2019  di 
approvazione della variazione al bilancio per l’Esercizio Finanziario 2019, con la quale è stata inserita nel 
capitolo di spesa n. 26615 “Progetto Parco di Lama Scaloria (ex Cap. 6615) - Applicaz. Avanzo” la  somma di 
€. 150.000,00 relativa all’appalto in essere ; 
 
rilevato che con l’approvazione di tali atti sono stati resi disponibili al cap. 26615 dell’esercizio finanziario 
2019 i fondi necessari per le lavorazioni di cui innanzi; 
 
ritenuto, pertanto, di revocare la Determinazione dirigenziale n. 1626 del 6-12-2018 e di riadottare tale 
provvedimento con affidamento delle lavorazioni all’ATI in parola, con impegno della relativa spesa e agli 
stessi patti e condizioni in precedenza approvati; 
 

richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011; 
 
visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 



visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
visto il vigente Regolamento dei Contratti; 
 
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 successive di modifica; 
 
visto il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 1 del 19 novembre 2019, come 
modificato dal Decreto n. 5 del 24 dicembre 2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali; 

 

D E T E R M I N A 

 

 le premesse costituiscono parte integrale del presente provvedimento, 

− di revocare, per le motivazioni riportate in narrativa, la Determinazione Dirigenziale n. 1626 del 6-12-

2018; 

 

− di prendere atto del verbale di sopralluogo del 17-4-2018 effettuato,  nell’ambito progetto  “Parco di Lama 
Scaloria: la connessione mare, città e campagna”,  dai funzionari della Soprintendenza delle Belle arti 
e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (Be.A.P.) su invito della D.L. per la verifica 
dello stato di conservazione della scarpa della cinta muraria della città, rimasta occlusa dalla realizzazione di 
alcuni locali di cui il progetto prevede la rimozione, e nel corso del quale si concordava sull’impossibilità di 
demolire tali volumi con invito, da parte della Soprintendenza,  ad eseguire  la loro completa bonifica 
(tramezzi, attrezzature, rivestimenti, etc.)  rinviando a successivo sopralluogo la determinazione delle 
lavorazioni  da effettuare sugli stessi e sulla cinta muraria; 
 

− di approvare: 
✓ il computo metrico redatto dal direttore dei lavori  relativo alle lavorazioni concordate con la 

Soprintendenza per le indagini sulla cinta muraria previa completa bonifica dei locali ottocenteschi in 
parola; 

✓ lo schema di contratto allo scopo predisposto; 
 

− di affidare l’esecuzione delle predette indagini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, all’ATI Murgo Michelangelo s.r.l. - Milkorì Group s.r.l.   
aggiudicataria dei lavori principali descritti in premessa, ad eseguire le predette indagini per un importo di €. 
12.985,56, al netto del ribasso del 12,28% applicato in sede di gara;  

 

−  di impegnare la spesa complessiva di €. 15.842,38 al Cap. 26615 “Progetto Parco di Lama Scaloria - 
Contr. Reg. (Cap. E.1500)” dell’Esercizio Finanziario 2019 con imputazione all’esercizio in cui 
l’obbligazione è esigibile; 

 

− di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

 

− di dare atto che, l’impegno di spesa è in linea sia per la competenza che per la cassa con il piano di 
riequilibrio dell’Ente e che sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, 
in grado di assicurare il livello di spesa assunta; 

 

− di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



 

− di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

 

− di dare atto, altresì, dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile del 
Procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 

 

− di pubblicare i dati di cui all’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposito link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale. 

 
 
 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 5° Settore “Lavori Pubblici e A. A.” 

F.to: Ing. Giuseppe DI TULLO 


