DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1846 DEL 11/09/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV
STRALCIO:
APPROVAZIONE
PREVENTIVO
ACQUEDOTTO
PUGLIESE.
CUP. B83J10000340004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 29.12.2003, è stato approvato il progetto
preliminare aggiornato dell’importo di Euro 2.070.000,00;
Che, con determinazione dirigenziale n. 874 del 30.4.2007 è stato approvato il progetto definitivo
dell’importo complessivo di € 2.070.000,00;
che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 9.11.2010, è stato stabilito di prendere atto del
progetto definitivo approvato con determinazione dirigenziale n. 874 del 30.4.2007 e di approvare, a
seguito della rideterminazione dell’opera, dell’aggiornamento del listino regionale dei prezzi delle Opere
Pubbliche, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 26.3.2010 e del listino ARIAP, il
nuovo Quadro Economico del progetto esecutivo, già rideterminato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 87 del 29.4.2009, relativamente ai lavori di costruzione del collettore pluviale IV stralcio, elaborato dal
raggruppamento Studio GALLI s.r.l. – Ing. Vincenzo Mancini per un importo totale di progetto di €
2.500.000,00;
che, con determinazione dirigenziale n. 3871 del 26.10.2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di costruzione dei collettori pluviali – IV stralcio, redatto dal raggruppamento Studio GALLI s.r.l. –
Ing. Vincenzo Mancini per un importo totale di progetto di € 2.500.000,00;
che, con determinazione dirigenziale n. 4839 del 23.12.2011, sono stati approvati diversi elaborati del
progetto esecutivo aggiornati ai sensi dell’intervenuto Decreto Legge Monti n. 201/2011 che, all’art. 44
“Disposizioni in materia di appalti pubblici”, che ha previsto alcune modifiche al Codice dei Contratti D.L.
163/2006 che incidono sul procedimento di gara in sostituzione di quelli precedentemente verificati in
data 27.09.2011 ed approvati con determinazione dirigenziale n. 3871 del 26.10.2011:
che, con determinazione dirigenziale n. 1825 del 6.6.2012, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
definitivamente all’ATI Italiana Costruzioni srl di Castel Volturno e Impresa Ferro Beton sas di Santa
Maria Capua Vetere che ha offerto un ribasso d’asta del 31,727% sull’importo a base d’asta di €
1.725.487,87, oltre IVA e quindi per complessivi netti € 1.178.042,33 oltre IVA e oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta per € 139.512,13 oltre IVA e quindi per un Totale complessivo di €
1.317.554,46 oltre IVA;
che, l’ATI di cui innanzi, aggiudicataria dei lavori in oggetto emarginati, in data 21.9.2012 ha sottoscritto
il contratto n. 10082 di Rep. registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Barletta il 28.9.2012 al n. 539
Serie I;
che, i lavori in parola sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 5.11.2012 ;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1846 del 16.5.2013, è stato preso atto che con atto repertorio
n. 118.463 raccolta n. 25.022 del 17.12.2012 del Notaio Giovannibattista Musto di Caserta, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Caserta in data 07.01.2013 al n. 210 serie IT, l’Impresa FERRO BETON s.a.s.
con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) – Viale del Consiglio d’Europa, 30, ha ceduto il ramo
d’azienda alla Società INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA, con sede in Cancello Arnone (CE) alla Via Roma, 222 Partita IVA 03836470611 del
Registro delle Imprese di Caserta in relazione ai lavori di Costruzione dei Collettori Pluviali IV stralcio,
giusta contratto n. 10082 di Rep. del 21.9.2012, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Barletta il
28.9.2012 al n. 539 Serie I ed è stato, altresì, preso atto che per effetto della cessione del ramo
d’azienda, tutti i crediti vantati dalla Impresa cedente di cui al contratto n. 10082 di Rep. del 21.9.2012
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Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Barletta il 28.9.2012 al n. 539 Serie I, dovranno essere
liquidati alla Società INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA, con sede in Cancello Arnone (CE);
che, con determinazione dirigenziale n. 2416 del 4.7.2013, l'ATI Italiana Costruzioni srl e la Società
Infrastrutture e Consolidamenti Società a responsabilità limitata Sempilificata, è stata autorizzata a
subappaltare in favore della Ditta Impresa Serpelloni Luigi DNDS srl con sede in Villafranca di Verona
(VR) le opere di cui alla Categoria OS21 dell'importo di € 164.160,00
che, con determinazione dirigenziale n. 4187 del 09.12.2013, è stata approvata la perizia suppletiva e di
variante;
che, con determinazione dirigenziale n. 1493 del 24.6.2016, è stato preso atto dell'atto di transazione e
dei suoi allegati (cronoprogramma lavori e relazione delle modalità operative del microtunnelling con la
tecnica di perforazione a scudo aperto con smarino meccanico), redatto ai sensi dell'ex art. 239 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, regolarmente sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Andria, ing. Santola Quacquarelli, dal capogruppo e mandataria dell'ATI Italiana
Costruzioni s.r.l., arch. Andrea D'Aniello e dal Direttore dei lavori di che trattasi, Ing. Vincenzo Mancini, in
data 15 GIUGNO 2016 registrato al n. 5/LL.PP. Di Rep. - Atti Privati e che con il summenzionato atto di
transazione sottoscritto, sono stati concessi giorni 210 naturali e consecutivi, a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla sottoscrizione dell'atto di transazione, avvenuto in data 15.06.2016, in favore
dell'ATI ITALIANA COSTRUZIONI srl con sede a
Castel Volturno alla Via A. Chiappari, 1 e
INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede
in Cancello Arnone (CE) alla Via Roma, 222;
che, con determinazione dirigenziale n. 562 del 9.3.2017 è stata concessa all'Impresa aggidicataria ATI
ITALIANA COSTRUZIONI srl e INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA, una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori di che trattasi dando atto
che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno 9 MAGGIO 2017 ;
Ciò premesso si evidenzia:
che, il Direttore dei Lavori con nota pervenuta in data 20.3.2017 prot. n. 23625, ha richiesto all'AQP
di Bari il ripristino della condotta fognaria a seguito della chiusura della strada Via Bisceglie per lavori,
poiché, durante i lavori di scavo, a circa 30,00 mt. dal sottopasso ferroviario in direzione Andria, si era
appalesata una notevole infiltrazione di liquami all'interno del realizzando scavo che non consentiva il
proseguimento dei lavori stessi e, i tecnici del compartimento di Trani accertarono una rottura della
condotta fognate in gres insistente sulla Via Bisceglie;
che, in data 20.3.2017 è stato effettuato un sopralluogo con il Direttore dei Lavori e con l'AQP e, si è
constatato che oltre alla rottura segnalata dal tronco fognario del diametro 0 300 della lunghezza di circa
20mt, interferisce con la realizzanda rete di fogna bianca e, in tale sopralluogo è stato stabilito che i
lavori di rispristino e di spostamento
dovranno essere eseguiti dall'Impresa Mazzeo Costruzioni,
cottimista locale dell'AQP e, considerata l'urgenza i lavori hanno avuto inizio in data 20.3.2017;
che, con nota indirizzata all'AQP di Trani il Dirigente e RUP del Settore Lavori Pubblici con nota datata
24.3.2017 prot. n. 25563, ha richiesto il preventivo di spesa per lo spostamento del tronco di fognatura
nera ubicato su Via Bisceglie in prossimità del ponte ferroviario, per interferenze con i lavori in questione;
che, il Direttore dei Lavori, con successiva nota pervenuta in data 21.3.2017 prot. n. 23942, ha
comunicato all'AQP di Bari che i lavori della realizzanda condotta pluviale su Via Bisceglie erano sospesi
dal 20.3.2017 al fine di consentire allo stesso AQP di lavorare in sicurezza e senza intralvci;
che, l'AQP di Trani con nota pervenuta in data 27.4.2017 prot. n. 35709, ha trasmesso il preventivo di
spesa n. 0006026019 del 10.4.2017 dell'importo di € 8.500,00 oltre IVA al 22% per un importo
complessivo di € 10.370,00;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto appena anzidetto :
di dover approvare il preventivo di spesa pervenuto dall'AQP di Trani n. 0006026019 del 10.4.2017,
pervenuto in data 27.4.2017 prot. n. 35709, dell'importo complessivo di € 10.370,00 IVA
compresa a titolo di manutenzione reti fogna manutenzione tronco fogna Via Bisceglie Andria;
di subimpegnare la spesa di € 10.370,00 IVA compresa al Capitolo Capitolo 9854 del Bilancio
2017 gestione residui finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n.
4548118;
di autorizzare la liquidazione e il pagamento, al ricevimento da parte della Cassa DD.PP., della
somma di € 10.370,00 IVA compresa in favore della AQP Sp.A. Di Trani a titolo di manutenzione reti
fogna manutenzione tronco fogna Via Bisceglie Andria;
Lette le condizioni generali della Circolare n. 1280 del 27.6.2013 pubblicata sulla G.U. n. 85 – Parte
seconda – in data 20.7.2013 – capitolo 1 sez. 8 “Erogazione”, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti di
Roma stabilisce che: “... La richiesta, alla quale deve essere allegata la determinazione dirigenziale di
liquidazione delle spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge, deve essere effettuata utilizzando gli
schemi di domanda di erogazione...”;
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Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Letto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Letta la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) le premesso tutte formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il preventivo di spesa a titolo di manutenzione reti fogna manutenzione tronco fogna
Via Bisceglie Andria dell'importo di € 10.370,00 IVA compresa pervenuto dall'AQP di Trani in data
27.4.2017 prot. n. 35709;
3) di subimpegnare la spesa di € 10.370,00 IVA compresa al Capitolo 9854 del Bilancio 2017
finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4548118;
4) di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma la complessiva somma di € 10.370,00 IVA
compresa, che secondo le modalità operative è necessario indicare nella richiesta mod. EO010 gli
estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione, in conseguenza di ciò, pertanto, il
provvedimento di liquidazione dovrà necessariamente essere esecutiva prima dell'erogazione della
somma richiesta, così come stabilito dalle condizioni generali della Circolare n. 1280 del 27.6.2013
pubblicata in G.U. n. 85 – Parte seconda – in data 20.7.2013;
5) di autorizzare la liquidazione e il pagamento, al ricevimento della somma di € 10.370,00 IVA
compresa in favore della Acquedotto Pugliese di Trani a titolo di manutenzione reti fogna manutenzione
tronco fogna Via Bisceglie Andria;
6) di procedere al pagamento del suddetto importo, a seguito del ricevimento, da parte dell'AQP, della
fattura con relativo MAV per il versamento dell'importo di € 10.370,00;
7) di dare atto che la spesa complessiva di € € 10.370,00 trova copertura finanziaria al Capitolo
Capitolo 9854 del Bilancio 2017 finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione
n. 4548118;
8) di dare atto, pertanto, che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 26,
comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013;
9) di inviare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per la presa d’atto, in funzione
cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1846 DEL 11/09/2017
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUEDOTTO PUGLIESE.
CUP. B83J10000340004
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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