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RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 52/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 5 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con delibera di Giunta Comunale del 21.12.2016, n. 211 veniva approvato il progetto
esecutivo  dei  lavori  per  la  realizzazione  dell’adeguamento,  messa  a  norma,
miglioramento  energetico  e  sismico  della CASA  DI RIPOSO  "SAN  FRANCESCO"
adeguamento  della  progettazione  a  seguito  della  verifica  di  cui  all’art.  26 D.Lgs
18.04.2016,n.50, adeguamento effettuato a cura del Settore Gestione del Territorio per
l’importo complessivo di € 2.000.000,00, con un importo per la realizzazione delle sole
opere di euro 1.635.000,00 così suddiviso:

a. per lavori soggetto a ribasso di € 1.570.000,00;
b. oltre € 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

A seguito di procedura aperta espletata con il  criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,  con  determinazione  dirigenziale  n.  155  del  29/9/2017  RG  590  i  lavori
venivano aggiudicati  alla  TIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede in  Bari  (BA) con il
ribasso offerto del 17,110% corrispondente ad una riduzione di € 268.627,00 e, quindi, per
un importo netto lavori di € 1.301.373,00, cui vanno aggiunti € 65.000,00, per l’attuazione
dei  piani  di  sicurezza (non soggetti  a  ribasso),  il  tutto  per  un importo complessivo di
aggiudicazione  di  € 1.366.373,00  come  riportato  nel  quadro  economico  illustrato  di
seguito

quadro economico
approvato  con
delibera  del
21.12.2016,
n.211

 a  seguito  di
aggiudicazione

A1 importo lavori  € 1.570.000,00  

A2 di cui mobili e arredi  € 6.000,00  

 IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA  € 1.570.000,00  

A3 oneri specifici della sicurezza  € 65.000,00 € 65.000,00

A IMPORTO LAVORI COMPRSA SICUREZZA  € 1.635.000,00  

 IMPORTO A BASE D'ASTA  € 1.570.000,00  

A4 a detrarre ribasso d'asta  del 17,11% su  A1 17,11%  € 268.627,00

A5 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1-A4)   € 1.301.373,00

 IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI (A3+A5)   € 1.366.373,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B1 Rilievi accertamenti e indagini  € 0,00 € 0,00

B2 Spese tecniche progettazione esecutiva  € 36.924,01 € 36.924,01

B3 Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento sicurezza  € 96.733,13 € 96.733,13

B4 Accantonamento di cui all'art.113 del d.Lgs 50/2016  € 17.070,14 € 17.070,14

B5 Contributo Anac  € 600,00 € 600,00

B6 Spese per conseguimento certificazione di qualità  € 0,00 € 0,00

B7 Spese di gara per commissioni  € 2.080,00 € 2.700,00

B8 Spese per attività preliminari (pareri), supporto al RUP  € 2.000,00 € 7.000,00

B9 Acquisiti funzionali per accessibilità comprensivo di Iva  € 0,00 € 0,00

B10 Spese per pubblicità e copie progetto iva compresa  € 1.198,69 € 7.000,00

B11 Spese per collaudo tecnico  amministrativo  € 5.785,52 € 20.000,00

B12 CNAPAIA 4% su (B2+B3)  € 5.306,29 € 0,00

B13 CNAPAIA 4% su B11  € 231,42 € 0,00

B14 CNAPAIA 4% su (B2+B3+B11)  € 0,00 € 6.106,29

B15 Imprevisti (iva inclusa)  € 1.733,81 € 136.637,30

B16 Iva sui lavori  10% di (A)  € 163.500,00 € 136.637,30

B17 Iva su spese generali 22% di (B2+B3+B8+B11+B14)  € 32.836,99 € 36.947,95

B18 Acquisizone immobili  € 0,00 € 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 365.000,00 € 502.876,12

 TOTALE COMPLESSIVO  A+B  € 2.000.000,00 € 1.869.249,12

 Economie di Gara   € 130.750,88

In data 7.12.2017 con rep.rio 2699 veniva  stipulato il relativo contratto di appalto;



Con verbale del 15.01.2018 si procedeva alla consegna dei lavori con direzione interna
affidata all’ing. Daniele Carrieri.
Medio tempore sulla GURI n. 8 del 20.2.2018 veniva pubblicato il Decreto del Ministero
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  17  gennaio  2018  di  “Aggiornamento  delle  norme
tecniche per le costruzioni”. 
La direzione dei lavori, attualmente in carico al settore gestione del territorio del Comune
di Giovinazzo,  avendo accertata la demolizione delle finiture (pavimenti, intonaci, ecc.)
ed avendo operato, con la struttura a vista, un approfondimento del livello di conoscenza
del fabbricato (che da LC2 è passato a LC3), al fine di ottenere un risultato finalizzato ad
una maggiore efficacia  dell’intervento, soprattutto dal punto di vista sismico,  avviava la
procedura di redazione della variante che, per la sua definizione, richiedeva un software
licenziato non in possesso del settore gestione del territorio.  Inoltre,  in  considerazione
della proposta di variante e della tipologia di edificio da realizzare (rientrante tra quelli di
cui alla DGR del 31.05.2011, n. 1214 avente in oggetto O.P.C.M. n°3274/03 - D.P.C.M. n°
3865/03  -  D.G.R.  -  Allegato  2  -  D.M.  14.01.2008,  punto  2.4.2  (classi  III-IV)  -
Individuazione degli  "edifici  di  interesse e  opere infr.li  la  cui  funzionalità  durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" elenco B2
punto k)) era indispensabile l'applicazione del Decreto 17.01.2018 "Aggiornamento delle
norme  tecniche  per  le  costruzioni",  entrato  in  vigore  successivamente  all'appalto  dei
lavori.  Detta  variante,  sebbene  in  carico  alla  direzione  dei  lavori,  per  le  motivazioni
precedentemente espresse  richiedeva una figura professionale qualificata. 
Conseguentemente,  con  determina  dirigenziale  del  09.07.2018  veniva  affidato  all’ing.
Francesco  Leo  dello  studio  di  ingegneria  strutturale  Leo  Strutture  il  servizio  di
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  –  della  variante  di  adeguamento  al  Decreto  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  17.01.2018  “Aggiornamento  delle  norme
tecniche per le costruzioni”.

VISTO
la variante strutturale redatta dall’ing. Francesco Leo e  gli altri atti tecnico amministrativi
predisposti dal direttore dei lavori ing. Daniele Carrieri;
la delibera di Giunta Comunale n.1 del 4 gennaio 2019 di approvazione della variante in
argomento  composta dei seguenti elaborati grafici e scrittografici

      
1 ELENCO ELE ELENCO ELABORATI

2 RELAZIONI RGEN RELAZIONE GENERALE SULLE STRUTTURE

3 RELAZIONI RCALC
RELAZIONE CALCOLO STRUTTURE CON TABULATI DI 
CALCOLO

4 RELAZIONI RSISM RELAZIONE SISMICA

5 RELAZIONI RGEOT RELAZIONE GEOTECNICA

6 RELAZIONI QUA.DOS
RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI 
MATERIALI E SULLE INDAGINI E ACCERTAMENTI 
CONDOTTI SULLE STRUTTURE

7 RELAZIONI MANU
PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE 
STRUTTURALE DELL'OPERA

8 COMPUTI CME.VAR COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

9 COMPUTI CME.VAR1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SINTETICO

10 COMPUTI AP.VAR ANALISI PREZZI

11 COMPUTI EPU.VAR ELENCO PREZZI VARIANTE

12 INDAGINI IND 1
LOCALIZZAZIONE INDAGINI SUI MATERIALI E 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

13 GRAFICI R 1
Rilievo geometrico strutturale -PIANTA DELLE FONDAZIONI 
ANTE OPERAM

14 GRAFICI R 2
Rilievo geometrico strutturale - PIANTA DEL 1° IMPALCATO 
ANTE OPERAM

15 GRAFICI R 3
Rilievo geometrico strutturale - PIANTA DEL 2° IMPALCATO 
ANTE OPERAM



16 GRAFICI R 4
Rilievo geometrico strutturale - PIANTA DEL 3° IMPALCATO 
ANTE OPERAM

17 GRAFICI R 5
Rilievo geometrico strutturale  - PIANTA DEL 4° IMPALCATO 
ANTE OPERAM

18 GRAFICI R 6
Rilievo geometrico strutturale - SEZIONE STRALCIO  A  -  A    
ANTE OPERAM

19 GRAFICI RC 1
Rilievo dei consolidamenti già realizzati al momento della 
variante - PIANTA DELLE FONDAZIONI

20 GRAFICI RC 2
Rilievo dei consolidamenti già realizzati al momento della 
variante - PIANTA DEL 1° IMPALCATO

21 GRAFICI RC 3
Rilievo dei consolidamenti già realizzati al momento della 
variante - PIANTA DEL 2° IMPALCATO

22 GRAFICI RC 4
Rilievo dei consolidamenti già realizzati al momento della 
variante - PIANTA DEL 3° IMPALCATO

23 GRAFICI RC 5
Rilievo dei consolidamenti già realizzati al momento della 
variante - PIANTA DEL 4° IMPALCATO

24 GRAFICI RC 6
Rilievo dei consolidamenti già realizzati al momento della 
variante - SEZIONE STRALCIO  A  -  A

25 GRAFICI PC 1
Opere di consolidamento strutturale - PIANTA DELLE 
FONDAZIONI

26 GRAFICI PC 2 Opere di consolidamento strutturale - PIANTA 1° IMPALCATO

27 GRAFICI PC 3 Opere di consolidamento strutturale - PIANTA 2° IMPALCATO

28 GRAFICI PC 4 Opere di consolidamento strutturale - PIANTA 3° IMPALCATO

29 GRAFICI PC 5 Opere di consolidamento strutturale - PIANTA 4° IMPALCATO

30 GRAFICI PC 6
Opere di consolidamento strutturale - SEZIONE STRALCIO  A  
-  A

31 GRAFICI ARCH
MODIFICHE ARCHITETTONICHE FUNZIONALI 
ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO

32 GRAFICI PAR.ESI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI CONTROTERRA 
ESISTENTI (contenuti nel precedente progetto appaltato e 
confermati nella variante)

33 GRAFICI PIL.ESI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO DEI PILASTRI ESISTENTI (contenuti 
nel precedente progetto appaltato e confermati nella variante)

34 GRAFICI TRV.ESI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI ESISTENTI (contenuti 
nel precedente progetto appaltato e confermati nella variante)

35 GRAFICI PART.NU
PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PARETI 
SISMORESISTENTI - PILASTRINI IN ACCIAIO - 
CONSOLIDAMENTO PARETI SCALA

36 COMPUTI SAL
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SAL STRUTTURE AL 
MOMENTO DELLA VARIANTE

36 RELAZIONI GEO RELAZIONE GEOLOGICA

                                                                                                       
dell’importo  complessivo  lavori,   compresa  anche la  fornitura  e  posa  in  opera  degli
arredi, di euro 1.551.622,63  di cui euro 1.527.00,00 per lavori ed euro 24.622,63 per
arredi e forniture (quest’ultimo importo adeguato in sede di rendicontazione del mirweb
nel dicembre 2018), come dal quadro economico di seguito precisato e riguardanti le
opere al lordo del ribasso.

Quadro Economico
a  seguito  della
variante strutturale

A1 importo lavori € 1.551.622,63
A2 di cui mobili e arredi € 24.622,63



 IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA € 1.551.622,63
A3 oneri specifici della sicurezza € 65.000,00
A IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA € 1.616.622,63
 IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.551.622,63
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B1 Rilievi accertamenti e indagini € 0,00
B2 Spese tecniche progettazione esecutiva € 35.924,01
B3 Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento sicurezza € 72.110,50
B4 Accantonamento di cui all'art.113 del d.Lgs 50/2016 € 17.070,14
B5 Contributo Anac € 600,00
B6 Spese per conseguimento certificazione di qualità € 0,00
B7 Spese di gara per commissione giudicatrice € 2.700,00
B8 Spese per attività preliminari (pareri), supporto al RUP € 7.000,00
B9 Acquisiti funzionali per accessibilità comprensivo di Iva € 0,00
B1
0 Spese per pubblicità e copie progetto iva compresa € 7.000,00
B11 Spese per collaudo tecnico  amministrativo € 20.000,00
B1
4 CNAPAIA 4% su (B2+B3+B11) € 5.121,38
B1
5 Imprevisti (iva inclusa) € 23.354,78
B1
6 Iva sui lavori  10% di (A) € 161.662,26
B1
7 Iva su spese generali 22% di (B2+B3+B8+B11+B14) € 30.834,30
B1
8 Acquisizione immobili € 0,00
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 383.377,37
 TOTALE COMPLESSIVO  A+B € 2.000.000,00

DATO ATTO che
 rispetto  al  progetto  riapprovato  con  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  del

21.12.2016,  n.211,  la  variante  è  in  diminuzione  nella  percentuale  dell’1,12%  e,
pertanto, coerente con le disposizioni di cui all’art. 106 comma 2 lettera b); 

  la predetta variante strutturale ha raggiunto l’obbiettivo dell’adeguamento dell’intera
struttura ottenendo, peraltro, una maggiore vita nominale dell’edificio, come definita
al punto 2.4.1. delle NTC 2018,  che dai 19 anni del progetto iniziale passa ai 50
anni,  il  tutto  senza  incremento  di  costi,  mediante  nuovi  e  ulteriori  interventi  di
consolidamento funzionali al raggiungimento dell'adeguamento sismico

 la Ditta aggiudicataria TIEFFE COSTRUZIONI SRL di Bari in data 25 gennaio 2019
ha firmato l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi,
dichiarando il proprio assenso ad eseguire gli interventi di variante agli stessi patti e
condizioni  del  contratto  rep.2699  del  7/12/2017  e  con  il  medesimo  ribasso  del
17,11% offerto in sede di gara;

 a  seguito  dell’applicazione  del  ribasso  d’asta  del  17,11%  il  quadro  economico
dell’intervento di ridetermina come segue:

A1 importo lavori € 1.551.622,63

A2 di cui mobili e arredi € 24.622,63

 IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA € 1.551.622,63

A detrarre ribasso d’asta del 17,11% 265.482,63

IMPORTO NETTO 1.286.140,00

A3 oneri specifici della sicurezza € 65.000,00

A IMPORTO LAVORI  al netto COMPRESA SICUREZZA € 1.351.140,00



B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 Rilievi accertamenti e indagini € 6.016,05

B2 Spese tecniche progettazione esecutiva € 45.636,00

B3 Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento sicurezza € 62.398,51

B4 Accantonamento di cui all'art.113 del d.Lgs 50/2016 € 17.070,14

B5 Contributo Anac € 600,00

B6 Spese per conseguimento certificazione di qualità € 0,00

B7 Spese di gara per commissione giudicatrice € 2.700,00

B8 Spese per attività preliminari (pareri), supporto al RUP € 7.000,00

B9 Acquisiti funzionali per accessibilità comprensivo di Iva € 0,00

B10 Spese per pubblicità e copie progetto iva compresa € 7.000,00

B11 Spese per collaudo tecnico  amministrativo € 20.000,00

B14 CNAPAIA 4% su (B2+B3+B11) € 5.121,38

B15 Imprevisti (iva inclusa) € 23.354,78

B16 Iva sui lavori  10% di (A) € 135.114,00

B17 Iva su spese generali 22% di (B1+B2+B3+B8+B11+B14) € 32.157,83

B18 Acquisizione immobili € 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 364.168,69

 TOTALE COMPLESSIVO  A+B € 1.715.308,69

ECONOMIE DI GARA 284.691,31

IMPORTO DI FINANZIAMENTO 2.000.000,00

 l’importo complessivo della perizia di € 1.715.308,69 trova impegno al cap. 3654 RP
(codice 12.03-2.02), gestione residui del bilancio di previsione finanziario 2019/2021
in corso di formazione, con finanziamento regionale di € 2.000.000,00  a valere sulla
Delibera CIPE 92/2012 - Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013;

 il  progetto ha le seguenti codifiche: CUP: J71B15000650006 – CIG: 69252110E8
che devono essere riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed
informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e devono
essere utilizzati nelle banche dati dei vari sistemi informativi,comunque interessati al
suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del29/09/2004;

VISTI
 il Dlgs 267/2000;
 il Dlgs 50/2016:
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17.01.2018
 il regolamento di contabilità dell’Ente

DETERMINA

1. LE PREMESSE  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. PRENDERE ATTO 
a. della variante di adeguamento al Decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei  trasporti  17.01.2018  “Aggiornamento  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni” dei lavori di  adeguamento, messa a norma, miglioramento
energetico e sismico della Casa di Riposo San Francesco, redatta dall’ing.
Francesco Leo dello Studio di ingegneria strutturale Leo Strutture di Bari,
approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 4/1/2019;

b. che la variante in argomento è in diminuzione nella percentuale dell’1,12%
rispetto  all’importo  del  progetto  appaltato  e,  di  conseguenza,  dell’importo
contrattualizzato;

c. che la Ditta Tieffe Costruzioni, titolare del contratto di appalto n. 2699/2017
dei  lavori  di  adeguamento,  messa  a  norma,  miglioramento  energetico  e



sismico della Casa di Riposo San Francesco, si è dichiarata disponibile alla
sua  esecuzione  ancorchè  in  diminuzione  all’importo  contrattuale,  come
assentito  con  verbale  di  sottomissione  e  concordamento  nuovi  prezzi
sottoscritto in data 25 gennaio 2019;

3. DETERMINARE, a seguito dell’approvazione della variante, in € 1.351.140,00, al
netto del ribasso del 17,11% offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri di sicurezza,
l’importo della variante che si affida e che costituisce l’importo contrattuale dell’intervento,
come dal seguente quadro economico:

A1 importo lavori € 1.551.622,63

A2 di cui mobili e arredi € 24.622,63

 IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA € 1.551.622,63

A detrarre ribasso d’asta del 17,11% -265.482,63

IMPORTO NETTO 1.286.140,00

A3 oneri specifici della sicurezza € 65.000,00

A IMPORTO LAVORI  al netto COMPRESA SICUREZZA € 1.351.140,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 Rilievi accertamenti e indagini € 6.016,05

B2 Spese tecniche progettazione esecutiva € 45.636,00

B3 Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento sicurezza € 62.398,51

B4 Accantonamento di cui all'art.113 del d.Lgs 50/2016 € 17.070,14

B5 Contributo Anac € 600,00

B6 Spese per conseguimento certificazione di qualità € 0,00

B7 Spese di gara per commissione giudicatrice € 2.700,00

B8 Spese per attività preliminari (pareri), supporto al RUP € 7.000,00

B9 Acquisiti funzionali per accessibilità comprensivo di Iva € 0,00

B10 Spese per pubblicità e copie progetto iva compresa € 7.000,00

B11 Spese per collaudo tecnico  amministrativo € 20.000,00

B14 CNAPAIA 4% su (B2+B3+B11) € 5.121,38

B15 Imprevisti (iva inclusa) € 23.354,78

B16 Iva sui lavori  10% di (A) € 135.114,00

B17 Iva su spese generali 22% di (B1+B2+B3+B8+B11+B14) € 32.157,83

B18 Acquisizione immobili € 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 364.168,69

 TOTALE COMPLESSIVO  A+B € 1.715.308,69

ECONOMIE DI GARA 284.691,31

IMPORTO DI FINANZIAMENTO 2.000.000,00

4. DARE ATTO CHE l’importo di perizia di € 1.715.308,69 è impegnato al cap. 3654
RP (codice bilancio 12.03-2.02)del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 in
corso di formazione con riferimento all'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa è
esigibile;

5. ACCORDARE  alla Ditta giorni 15 di proroga per la conclusione dell’intervento,
così come riportato nell’atto di sottomissione sottoscritto.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


