
 

 
CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 
 
 

6° SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

SERVIZIO STAFF 6SETT 
 

 
N. 1580 del registro delle determinazioni 
 
 

del 17/11/2011 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

  
Oggetto: 
LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA CAMPO 
SPORTIVO VIA MURA MEGALITICHE. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia 



 

Pagina 1 di 3 

Determina  n. 1580 del 17/11/2011 Proposta n. 1838 del 03/11/2011 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

    Premesso che: 

- con Determ. Dir. nr.1623 del 20/12/2006 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di 
manutenzione straordinaria presso il Campo Sportivo di Via Mura Megalitiche per l’importo 
complessivo di € 256.000,00=, al fine di adeguare la struttura esistente alle normative vigenti in 
materia di igiene e sicurezza per le attività di pubblico spettacolo; 

- con Determ. Dir. nr.635 del 12/05/2010 veniva approvato un nuovo progetto esecutivo 
dell’importo complessivo di € 356.000,00=, predisposta dal 1° Servizio del VI Settore LL.PP., al 
fine di adeguare il precedente progetto alle prescrizioni e condizioni espresse dal CONI - Comitato 
Provinciale di Bari con nota prot. 32798 del 22/06/2009; 
 
- con Determ.ne Dir. nr.437 del 05/04/2011 si stabilivano le procedure di gara per l’affidamento dei 
lavori, finanziando la spesa complessiva di € 356.000,00 nel modo seguente: 
- € 256.000,00 a carico del Comune di Altamura con imputazione della somma all’Intervento  
   2.06.02.01 – Cap.1654018 R.P. Bil.2011 all’oggetto: “Acquisizione beni immobili –  
   Manutenzione straordinaria campo sportivo Via Mura Megalitiche – Entrata Cap.162002” –  
   Imp.2203/06; 
- € 100.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale, con imputazione della somma  
    all’Intervento 2.06.02.01 – Cap.1954020 Bil.2010 all’oggetto: “Acquisizione beni immobili –  
    Manutenzione straordinaria campo sportivo Via Mura Megalitiche – Entrata Cap.1954020” –  
    Imp.1696/10 – Fondo Regionale Entrata Cap.140005 – R.A. 2011 giusta determ.ne dir. Regione  
    Puglia nr.45 del 01/03/2011 ; 
 
- con Determ. Dir. nr.578 del 03/05/2011, i lavori in oggetto venivano definitivamente aggiudicati 
all’impresa “RIV. EDIL COSTRUZIONI S.r.l” da Matera, per l’importo di € 182.111,69= al netto 
del ribasso d’asta del 26,665%, oltre € 9.244,16=  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
ovvero per un importo complessivo di € 191.355,84;  
 

- in data 10/06/2011 veniva stipulato il contratto Rep. nr.4554, sottoposto a registrazione in 
Altamura presso la Sezione distaccata dell’Ufficio del Registro di Gioia del Colle, il 16/06/2011 al 
nr.300 Serie 1^; 

- i lavori venivano consegnati in data 29/06/2011, giusta verbale in pari data; 

         Evidenziato che durante il corso dei lavori la D.L. constatava la necessità di attuare un 
intervento migliorativo dell’opera nonché imprevisto ed imprevedibile nella fase progettuale, 
consistente nella sostituzione della fondazione in cls. sottostante la muratura pericolante oggetto 
dell’intervento di demolizione e ricostruzione di cui al progetto esecutivo approvato; motivazioni 
addotte dalla stessa D.L. nella nota prot.gen. nr.47145 del 12/10/2011, volta all’ottenimento di 
autorizzazione a redigere apposita perizia di variante, anche in virtù di sopravvenuti cedimenti del 
muro in questione, oggetto di verbale di sopralluogo da parte del Comando dei VV.UU. in data               
06/10/2011; 
 
         Vista la nota prot. gen. nr.48653 del 20/10/2011 con la quale si autorizzava la D.L. a redigere 
la predetta perizia di variante, ai sensi dell’art.132 del D.Lgs 163/06; 
 
         Vista la perizia di variante predisposta in data 25/10/2011 dal Direttore dei Lavori Ing. 
Pierino Profeta da Bari per l’importo complessivo invariato di € 356.000,00=, trasmessa in pari data 
con nota prot.gen. nr.49594, costiuita dai seguenti elaborati: 
 
- Tav.A - Relazione illustrativa; 
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- Tav.B - Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
- Tav.C – Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 
- Tav.D – Quadro di raffronto; 
- Tav.E – Relazione di calcolo e verifica carpenteria muro in cls. 
ed avente il seguente nuovo quadro economico: 
                                                                                             Aggiudicazione        Perizia variante 
     Importo lavori      €   257.572,63  €   269.833,54 
     Di cui onere oer la sicurezza non soggetti a ribasso €       9.244,16      €       9.400,66   
     Importo lavori soggetto a ribasso    €   248.328,47      €   260.432,88 
A) Importo lavori al netto del ribasso del 26,665% €   191.355,84      €   200.389,11 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione    
     C.1 – I.V.A. 10% su A)     €     19.135,58      €     20.038,91 
     C.2 – Spese tecniche per D.L. e Coord. Sic.fase esec. €     30.000,00      €     30.000,00 
     C.3 – I.V.A. ed oneri su spese tecniche   €       6.720,00     €       6.720,13 
     C.4 – Imprevisti e lavori in economia   €     27.298,65      €     27.887,70 
     C.5 – Fondo incentiv. 2% art.92 c.5 D.Lgs.163/06 €       5.151,45       €       5.151,45 
     C.6 – Spese pubblicità     €       3.500,00     €       3.500,00 
     C.7 – Economie di gara     €     72.838,47     €     62.312,70 

Totale somme a disposizione €   164.644,16  €   155.610,89 
IMPORTO COMPLESSIVO €   356.000,00  €   356.000,00 

 
          Preso atto che le lavorazioni aggiuntive previste nella variante in oggetto, in quanto opere 
impreviste ed imprevedibili in fase progettuale, nonché interventi finalizzati al miglioramento ed alla 
funzionalità dell’opera principale, sono riconducibile a quanto stabilito dal comma 1 lett. b) e lett. c) 
del D. Lgs. 163/06; 
 
          Accertato altresì, che l’importo netto dei lavori previsti in perizia pari ad € 9.033,27= 
comprensivi degli oneri della sicurezza, è contenuto nei limiti del 5% ai sensi dell’art. 132 comma 3 
del D. Lgs. 163/2006; 
                      
          Visto l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. nr.267/00; 
 
          Visto l’art.94 dello Statuto Comunale; 
 
          Visto l’art.17 del D.Lgs. nr.165/01; 
 
          Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità; 
 
          Visto altresì il D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/2010; 
 
          Esaminati gli atti in premessa richiamati; 
 
          Ritenuto di dover procedere in merito all’approvazione degli atti di perizia e per i 
provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) Approvare, per le motivazioni innanzi evidenziate, gli elaborati elencati in premessa, agli atti di      
    questo Ufficio LL.PP. e che qui si intendono integralmente riportati, relativi alla perizia di  
    variante per i Lavori di adeguamento a norma del Campo Sportivo di Via Mura Megalitiche,  
    predisposti in data 25/10/2011 dal Direttore dei lavori Ing. Pierino Profeta da Bari, per l’importo  
    complessivo di € 356.000,00=, ai sensi del comma 1 lett. b e lett. c) dell’art.132 del D. Lgs.  
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    163/06, secondo il seguente quadro economico: 
Importo lavori        € 269.833,54 

           di cui onere oer la sicurezza non soggetti a ribasso   €     9.400,66 
      Importo lavori soggetto a ribasso     € 260.432,88 

A) Importo lavori al netto del ribasso del 26,665%   € 200.389,11 
 B) Somme a disposizione dell’Amministrazione    

         C.1 – I.V.A. 10% su A)      €   20.038,91 
      C.2 – Spese tecniche per D.L. e Coord. Sic.fase esecuz.  €   30.000,00 
     C.3 – I.V.A. ed oneri su spese tecniche    €     6.720,13 
      C.4 – Imprevisti e lavori in economia    €   27.887,70 
     C.5 – Fondo incentivazione 2% art.92 c.5 D.Lgs.163/06             €     5.151,45 
      C.6 – Spese pubblicità      €     3.500,00 
      C.7 – Economie di gara      €   62.312,70  

Totale somme a disposizione € 155.610,89  
IMPORTO COMPLESSIVO  € 356.000,00 
 

2) Prendere atto, che i maggiori lavori previsti in perizia pari ad € 9.033,27=, sono contenuti nel  
    limite del 5% ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006; 
 
3) Dare atto che l’importo complessivo di  € 356.000,00= non comporta alcun aumento di spesa,  
    confermando pertanto il precedente impegno di spesa di cui alla Determ.ne Dir. di  
    aggiudicazione nr.578 del 03/05/2011; 
 
4) Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Contratti ed Appalti per i provvedimenti 

consequenziali di propria competenza.- 
 
 

Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE LAVORI PUBBLICI  
              Ing. Biagio Maiullari 
  

Redatta da   
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Data

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

6° SETTORE LAVORI PUBBLICISettore Proponente:



 
Determinazione n. 1580 del 17/11/2011 

 
 
VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000  NR. 267, AI SOLI FINI DELLA 
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.” 
 
          Altamura, lì........................................... 

      IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO 
dott. Francesco FAUSTINO 

 
  
 
  
Registro Albo Pretorio On Line  n. …………… 
   
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line  di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 Altamura, lì........................................... 
  

IL FUNZIONARIO 
f.to 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


