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Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

n.131 del 16.07.2020

In data 16 luglio 2020 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE
Vito Berardi

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1129 del 21/07/2020

OGGETTO: Ordinanza n. 119 del 10.12.2019 del Capo Settore Urbanistica di

demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi presso l’area sita in Mola di

Bari, località Portecchia censita al Fg. 7/a particella 903 già in concessione alla

“Nuovo Gabbiano di Giliberti Vito & C. s.n.c.". Esecuzione in danno.

Affidamento Incarico. (SMART CIG: ZC12DAFF43 ).



VISTO CHE:
 con  decreto  sindacale  n.  3  del  12.02.2020,  il  Sindaco  ha  conferito  incarico  delle  funzioni

dirigenziali all’Ing. Vito BERARDI Responsabile ad interim del servizio Lavori Pubblici;

 con deliberazione del  C.C. n.  16 del  30.03.2019 è stato approvato il  Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 – 2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021 e relativi allegati

PREMESSO CHE:  
 le competenze amministrative per la gestione dei beni demaniali marittimi sono state trasferite

dallo Stato alle Regioni, ai sensi degli artt. 104 e 105 del D. Lgs. 112/98; 

 con  la  L.R.  Puglia  n.  17  del  10.04.2015  ”Disciplina  della  tutela  e  dell’uso  della  costa”,
abrogativa e sostitutiva  della L.R. Puglia n. 17 del 23/06/2006, la Regione Puglia ha disposto il
conferimento ai Comuni di tutte le funzioni  amministrative in materia di Demanio marittimo di
cui al precedente punto a), fatte salve quelle di cui all’art. 6 , co.1, restante in capo alla Regione
medesima; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 39 del 07.06.2019 e di Registro Generale del Comune n. 644
del 19.06.2018, emessa dal settore competente ed esecutiva come per legge, con la quale è stata
disposta la decadenza della concessione demaniale marittima n. 421 del 10.10.2007 rilasciata dalla
Regione Puglia, per le motivazioni in essa ampiamente esplicitate;

ATTESO CHE su detta area insiste parte di un manufatto già destinato ad attività commerciale e da
tempo non operante;

CONSIDERATO che  la  mancata  esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  di  detto
manufatto,  meglio  descritto  nella  determinazione  di  decadenza  innanzi  citata,  ha  colposamente
causato  uno  stato  di  degrado  e  di  reale  pericolosità  per  i  cittadini  che  frequentano  la  zona
interessata, specie durante la stagione estiva, pregiudicando la tutela della pubblica incolumità;

VISTA l’Ordinanza Sindacale del 17/07/2018 – Raccolta Generale n. 39 del 17/07/2018 con la
quale è stato disposto, con effetto immediato la chiusura al traffico pedonale e veicolare dell’area
demaniale marittima prospiciente il manufatto de quo;

VISTA la nota prot.n. 21556 del 03.09.2019  inviata all’Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di
Porto di Bari e al Provveditorato interregionale per le OO.PP. Puglia e Basilicata  con la quale il
Comune di Mola di Bari ha dichiarato la propria volontà di demolire il manufatto individuato in
catasto al fg.7 p.lla 903 già in concessione alla “Nuovo Gabbiano di Giliberti Vito & C. s.n.c”,
convocando un sopralluogo congiunto allo scopo di constatare l’effettivo stato del manufatto e della
zona circostante;

VISTA la nota prot.n. 46056 del 25/09/2019 con la quale la Capitaneria di Porto di Bari ha espresso
il proprio parere favorevole alla demolizione dell’immobile in questione, precisando inoltre che a
demolizione avvenuta il Comune di Mola di Bari dovrà procedere al conseguente aggiornamento
catastale;



VISTA la nota prot.  n. 17954 del 04.10.2019 con la quale l’Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale  Puglia  e  Basilicata  ha  espresso  parere  favorevole  alla  richiesta  di  demolizione
dell’immobile in argomento;

PRESO ATTO della sentenza di fallimento a rito ordinario n. 26/2016 emessa dal Tribunale Civile
di Bari nei confronti della suddetta società “Nuovo Gabbiano di Giliberti Vito & C. s.n.c e della
nomina del Dott. Lorenzo Salamina quale curatore fallimentare;

CONSIDERATO che la Società Nuovo Gabbiano di Giliberti Vito e Vittorio A. s.n.c. ha depositato
in data 30 marzo 2000 una polizza cauzionale dell’importo di lire 20.000.000 (ventimilioni) della
Compagnia  di Assicurazioni e riassicurazioni LA VISCONTEA, ai sensi dell’art.17 del Reg. Cod.
Nav.  a  garanzia  degli  obblighi  assunti  con  la  licenza  di  concessione  demaniale  marittima  n.
80/2000 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Bari in data 10/07/2000, rinnovata dalla Regione
Puglia giusta licenza n. 421 del 10/10/2006;

RICHIAMATA l’ Ordinanza n. 119 del 10.12.2019 del Capo Settore Urbanistica, Ing. Vito Berardi
di demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi presso l’area sita in Mola di Bari, località
Portecchia censita al Fg. 7/a particella 903 già in concessione alla “Nuovo Gabbiano di Giliberti
Vito & C. s.n.c, con la quale l’ordinante:

a. O R D I N A al Curatore Fallimentare della Società “NUOVO GABBIANO di Giliberti Vito &
C. S.n.c. “ nella persona del Dott. Lorenzo SALAMINA c/o lo studio sito in Corso Sonnino,
n.6/A  –  Bari  –  Pec:  lorenzo.salamina@pec.commercialisti.it ,  DI  PROVVEDERE alla
demolizione  e  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  presso  l’area  sita  in  Mola  di  Bari,  località
“portecchia”, identificato catastalmente al foglio 7/a particella 903, entro e non oltre 90 giorni
dalla data di notifica della stessa ordinanza;

b. A V V E R T E i responsabili dell’abuso che non provvedendo alla demolizione delle opere realizzate e
al ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, il Comune di Mola di Bari
provvederà d’ufficio, addebitando le relative spese al concessionario verso la curatela fallimentare della
società “NUOVO GABBIANO di Giliberti Vito & C. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore o nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Sig. Giliberti Vito e Sig. Fusaro Nicola; 

c. D I S P O N E che la stessa ordinanza venga immediatamente notificata ai seguenti soggetti:
Dott.  Lorenzo  SALAMINA-  Curatore  Fallimentare  della  Società  “NUOVO  GABBIANO  di
Giliberti Vito & C. S.n.c. “ c/o lo studio sito in Corso Sonnino, n.6/A – Bari 
Capitaneria di Porto di Bari (Servizio Polizia Marittima – Sezione Demanio/Ambiente);
Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari;
Tenenza Carabinieri – Mola di Bari
Tenenza Guardia di Finanza – Mola di Bari
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
Comando di Polizia Municipale;
Agenzia delle Dogane – Sede territoriale di Bari

ACCERTATO che la suddetta Ordinanza è stata notificata alla parte interessata a cura dell’Uff.
Giudiziario della Corte di Appello di Bari in data 20.01.2020;
PRESO ATTO che dalla suddetta data di notifica sono abbondantemente trascorsi i termini ( 90
gg.) perentori entro cui la parte avrebbe dovuto adempiere a quanto prescritto in essa ordinanza;

RITENUTO urgente e indifferibile ristabilire la libera fruizione dell’area da parte dei cittadini  in
condizioni di assoluta sicurezza attraverso la demolizione del manufatto de quo causa dello stato di

mailto:lorenzo.salamina@pec.commercialisti.it


degrado e di pericolo posto a fondamento della Ordinanza Sindacale del 17/07/2018 – Raccolta
Generale n. 39 del 17/07/2018  già richiamata in questa narrativa;

ATTESO CHE bisogna predisporre, in tempi brevi, gli atti tecnico / amministrativi di supporto al
procedimento di demolizione quali:
 progettazione esecutiva (relazione generale e descrittiva; elaborati grafici, calcoli esecutivi);
 piano di sicurezza e coordinamento;
 direzione lavori e contabilità;
 coordinatore della sicurezza in esecuzione;
 acquisizione pareri;

ACCERTATA la difficoltà da parte dell’ufficio di farlo nei tempi che l’urgenza e la indifferibilità
dell’intervento richiedono;

ACQUISITA per le vie brevi, con nota prot. n. 18350 del 16.07.2020,  vista l’urgenza, l’offerta
tecnico - economica dell’ Ing. Nicola PAPEO  nato a Mola di Bari il 14.08.1971 con CF: PPA NCL
71M14 F280J - P.IVA: 05845360725 - pec: nicola.papeo@ingpec.eu ,  con studio professionale in
Via A. De Gasperi, 8A - 70042 Mola di Bari (BA), iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di
Bari al n. 6233 ;

PRESO ATTO CHE 

- Ing. Nicola PAPEO  nato a Mola di Bari il  14.08.1971 con CF: PPA NCL 71M14 F280J -
P.IVA: 05845360725 - pec:  nicola.papeo@ingpec.eu ,  con studio professionale in Via A. De
Gasperi, 8A - 70042 Mola di Bari (BA), iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Bari
al n. 6233, si è reso disponibile ad assumere l’incarico professionale precedentemente descritto
e secondo le modalità disciplinate con il verbale di accettazione dei servizi sottoscritto in data
16.07.2020  allegato  alla  presente  determinazione  (All.  A)  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  per un importo di € 4.000, onnicomprensivo oltre oneri  previdenziali  e IVA se
dovuta , per un totale complessivo di € 4.162,00 (quattromilacentosessantadue);

- la  somma  di  €  4.162,00  complessiva  trova  copertura  capitolo  n.  22412  denominato:  “
Prestazioni di servizi diversi ” del corrente Esercizio Finanziario “, del bilancio di previsione
2019/2021 corrente esercizio;

- ai servizi in parola è stato attribuito il codice smart CIG: ZC12DAFF43;
 

EVIDENZIATO  CHE  relativamente  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  L.
241/1990, dell’art.  6  D.P.R.  62/2013,  non  sussistono  nei  confronti  delle  figure  intervenute  nel
procedimento e nelle istruttorie, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

 
RITENUTO  pertanto,  di  poter  affidare  all’  Ing.  Nicola  PAPEO   nato  a  Mola  di  Bari  il
14.08.1971  con  CF:  PPA  NCL  71M14  F280J  -  P.IVA:  05845360725  -  pec:
nicola.papeo@ingpec.eu   ,  con studio professionale in Via A. De Gasperi, 8A - 70042 Mola
di Bari (BA), iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 6233, le prestazioni
dei servizi disciplinati con il verbale di accettazione dei servizi sottoscritto in data 16.07.2020 ed
allegato  alla  presente  determinazione  (All.  A)  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  per  un
onorario di  € 4.000, onnicomprensivo oltre  oneri  previdenziali  e IVA se dovuta ,  per un totale
complessivo di € 4.162,00 (quattromilacentosessantadue;
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ACCERTATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- Il regolamento di contabilità del Comune di Mola di Bari;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 48 e l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il  D.Lgs.  n.  50  del  18.04.2016  "Nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici"  (G.U.  n.91  del

19.04.2016);
- per le parti in vigore il DPR 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del Codice dei

Contratti” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra esposte, che qui s’intendono integralmente riportate quali parti sostanziali
ed integranti del presente provvedimento, di:

1. APPROVARE il verbale di accettazione dei servizi sottoscritto in data 16.07.2020 ed allegato
(All. A)  alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.  AFFIDARE direttamente all’Ing. Nicola PAPEO  nato a Mola di Bari il 14.08.1971 con CF:
PPA NCL 71M14 F280J - P.IVA: 05845360725 - pec:  nicola.papeo@ingpec.eu ,  con studio
professionale  in  Via A. De Gasperi,  8A -  70042  Mola di Bari  (BA), iscritto  all’albo degli
Ingegneri della provincia di Bari al n. 6233, l'incarico professionale per la predisposizione degli
atti  tecnico / amministrativi,  come meglio specificati nel verbale di accettazione dei servizi
sottoscritto in data 16.07.2020 ed allegato (All. A)  alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

3. IMPEGNARE la somma complessiva di €  4.162,00  onnicomprensivo, al capitolo n. 22412
denominato: “Prestazioni di servizi diversi” del corrente Esercizio Finanziario “, del bilancio
di previsione 2019/2021 corrente esercizio;

4. DARE ATTO CHE

- l’onorario  relativo  alle  prestazioni  professionali  di  cui  ai  precedenti  punti  sarà
corrisposto soltanto all'effettivo espletamento dei servizi  richiesti  e  previa emissione
della fatturazione elettronica; l’Ing. Nicola Papeo  dovrà comunicare, entro sette giorni
dalla notifica della presente determinazione, al Comune di Mola di Bari gli estremi del
conto  corrente  dedicato,  le  generalità  ed  il  codice  fiscale  delle  persone delegate  ad
operare su di  essi,  come prescritto  dall’art.  3  della  Legge n°136/2010,  a pena della
revoca dei servizi oggetto della presente determinazione;
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- il codice univoco attribuito al Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Mola di Bari per
l'emissione della fatturazione elettronica è il seguente: Y4VEI9 ;

- ai servizi in parola è stato attribuito il codice smart CIG: ZC12DAFF43;

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 i contratti per gli affidamenti
di  importo  non  superiore  a  40.000,00  euro  possono  essere  stipulati  mediante
corrispondenza  con  posta  elettronica  certificata,  e  pertanto  si  procederà  alla
sottoscrizione  della  presente  determinazione  per  accettazione  delle  clausole  ivi
contenute, in luogo della convenzione o del contratto;

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6
D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti delle figure intervenute nel procedimento e
nelle istruttorie, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

5. TRASMETTERE il presente atto, reso esecutivo, Ing. Nicola PAPEO  nato a Mola di Bari
il  14.08.1971  con  CF:  PPA  NCL  71M14  F280J  -  P.IVA:  05845360725  -  pec:
nicola.papeo@ingpec.eu ,  con studio professionale in Via A. De Gasperi, 8A - 70042 Mola
di Bari (BA), iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 6233;

6. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267 / 2000

7. DISPORRE l’invio  del  presente  provvedimento  al  Settore  Economico  Finanziario  per  i
conseguenti adempimenti nonché per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai
sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

8. ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web istituzionale dell’Ente, in conformità a vigenti Disposizioni Legislative.
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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.
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