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COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 263

La  presente  deliberazione  N.  17 è  stata  pubblicata  all'Albo 
Pretorio  del  Comune  il  30/01/2023 e  vi  rimarrà  fino  al 
14/02/2023

Lì 30/01/2023 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo FANIZZA

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del Registro

Data: 27/01/2023

OGGETTO :  “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle colonnine e balaustre 
sulla via Loreto, affaccio sul mare. Progetto di fattibilità Tecnico – Economica. 
Approvazione”

L’anno  2023 il giorno  27 del mese di  GENNAIO, alle ore  14:45, nella residenza comunale in apposita sala, si è 
riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui  in oggetto. 

Risulta che: 

COGNOME e NOME PRES. ASS.

1 Colonna Giuseppe Sì

2 Rotolo Angelo Sì

3 Berlen Nicola Sì

COGNOME e NOME PRES. ASS.

4 Tarsitano Elvira Sì

5 Salamida Caterina Sì

6 Dituri Domenica Sì

Totale presenti 6 Totale assenti 0

Presiede  Giuseppe COLONNA , nella sua qualità di  SINDACO, che accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Lorè.

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA'  TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 27/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Mezzapesa Marco

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 27/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe MATARRESE
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 21/06/2022, che disciplina lo svolgimento 
delle sedute in videoconferenza e, in particolare, l’art. 3 e l’art.5 del Disciplinare allegato. anche in 
videoconferenza.

 

DATO ATTO che la presente seduta di Giunta Comunale si svolge con la presenza fisica del Sindaco 
Giuseppe COLONNA, degli  Assessori  Angelo ROTOLO (Vice  Sindaco),  Domenica  DITURI,  Nicola 
BERLEN e  del  Segretario Generale  Dott.  Pietro  LORE’ e  con gli  Assessori  Elvira  TARSITANO e 
Caterina SALAMIDA in videoconferenza.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATO il  Programma  Amministrativo  di  mandato  del  Sindaco  per  gli  anni  2018-2023, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03.08.2018;

 

PRESO ATTO dello stato di degrado in cui versa la terrazza di affaccio al mare, nella via Loreto, ed in 
particolare delle balaustre d'acciaio e delle colonnine in pietra; 

 

RAVVISATA la necessità di eseguire opera pubblica di riqualificazione -  prima della stagione estiva  - 
rilevati sui luoghi, strutture usurate dalla salsedine e dagli agenti atmosferici; 

 

DATO ATTO che  i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli  
interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali  
delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  
sulla  base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale,  dall’elenco dei prezzi  
unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza  e  di  
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  
L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto  
esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1,  
lettera a), legge n. 108 del 2021; 

 

VISTA la  stima sommaria dei  lavori  -  sulla  scorta  dell’elenco prezzi  Regionale 2019 approvato con 
D.G.R. n. 611 del 29/03/19 ai sensi del disposto contenuto nell'art. 13 della L.R. 11 maggio 2001 n.13 e 
ss. mm e ii. - dell’importo pari ad € 70.000,00 (compreso oneri di sicurezza pari ad € 10.000,00 non  
soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% pari ad € 15.400,00 per un quadro economico di spesa: 

 

A) Lavori: 

a.1)   Importo lavori soggetto a ribasso                                                                    € 60.000,00 
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a.2)   Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                         € 10.000,00

                                                                                     Totale                                  € 70.000,00 

 

B) Somme a disposizione: 

b.1)  I.V.A. al 22%                                                                                                     € 15.400,00

b.2)  Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                    €   1.400,00

b.3)  Spese Tecniche                                                                                                  € 10.379,88

b.4)  Cassa previdenza 4%                                                                                         €      415,20

b.5)  IVA al 22%                                                                                                        €   2.374,92

b.6)  Contributo ANAC                                                                                              €        30,00 

                                                                                     Totale                                    € 30.000,00 

 

       TOTALE QUADRO ECONOMICO    € 100.000,00 

 

RICHIAMATA la Determina del Capo Settore LL.PP., R.G. n. 2289 del 27/12/2021, avente ad oggetto: 
“Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle colonnine e balaustre sulla via Loreto, affaccio sul  
mare. Impegno di spesa.”, con la quale:

-        ravvisata la necessità di procedere ad affidare incarico ad architetto abilitato, atteso che allo stato 
attuale, il Settore LL.PP. non dispone di risorse umane e strumentali per garantire adeguatamente le 
attività, da assoggettare a parere di Enti Pubblici, sovra comunali; 

-        visto l'art. 32, comma 2, del d.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che così recita: "Prima dell'avvio delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

-        tenuto conto dell'art. 192 del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce "La stipulazione dei  
contratti  deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di  
spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma  
e le clausole ritenute essenziali;  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni  
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 

si  è  stabilito  di  procedere attraverso il  MePa  a selezionare professionista  in  possesso di  pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, individuato per iscrizione su medesima 
piattaforma, tra l'elenco operatori, nella categoria merceologica servizi tecnici di ingegneria e architettura; 

ATTESO CHE  con  il  medesimo provvedimento  sopra  richiamato  si  è  provveduto  ad  impegnare  la 
somma  complessiva  di  euro  100.000,00  al  cap.  310701  del  Bilancio  2021  codice  di  Bilancio 
2.02.01.09.012;

 

RICHIAMATA la Direttiva del Sindaco e dell’Ass.re ai LL.PP., ns. 0037268 del 30/10/2022, con la 
quale si disponeva di : “Approfittare e quindi assorbire nel procedimento in itinere riguardante i “Lavori  
di messa in sicurezza e riqualificazione delle colonnine e balaustre sulla via Loreto, affaccio sul mare” la  
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progettazione di tutta l’area di contesto in cui  la balaustra danneggiata insiste,  tenendo conto delle  
progettazioni in corso e avendo cura nelle soluzioni da ricercare di:

-        valorizzare  la  Chiesa  di  Madonna  di  Loreto  e  aumentarne  la  funzionalità,  per  sicurezza  e  
fruibilità, con la piazza prospiciente;

-        razionalizzare ed ottimizzare la viabilità di contesto;

-        enfatizzare la vivibilità dello spazio pubblico in un’ottica di esaltazione dell’elemento mare;

modificando a tale scopo il relativo quadro economico, garantendo l’uniformità progettuale e tenendo  
conto degli obiettivi di celerità, economicità ed efficacia dei procedimenti, ed in particolar modo per  
ottimizzare il complesso iter di acquisizione dei pareri in capo ad Enti terzi.”;

 

VISTO lo Studio di Prefattibilità Tecnica ed Economica redatto dall’Ing. Marco MEZZAPESA, Capo 
Settore LL. PP., per i “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle colonnine e balaustre sulla via  
Loreto, affaccio sul mare" di importo complessivo da QTE generale di €450.000,00, suddiviso in due lotti 
funzionali:

-          Lotto A per un importo di € 100.000,00

-          Lotto B per un importo di € 350.000,00

 

conservato agli atti dell’ufficio e costituito dai seguenti elaborati:

 

Elaborati Tecnico - Amministrativi

-          R.T. Relazione Tecnica;

-          D.F. Documentazione Fotografica;

-          Q.E. Quadro Economico;

 

Elaborati Grafici                                                                                                                       scala

-          TAV. 01 – Inquadramento territoriale: 

urbanistico, demaniale marittimo, ADB e PPTR                                          1:2000;

-          TAV. 02 – Inquadramento territoriale: i sistemi territoriali.                            1:10000 / 1:2000;

 

-          TAV. 02 – Stato dei luoghi: Ortofoto e Planovolumetrico                                    1:500 / 1:200;

-          TAV. 01 – Progetto: planovolumetrico e interventi                                                           1:200;

 

ed avente il seguente Quadro Economico Generale:

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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a LAVORI

a1 Importo lavori del Quadro Economico_Lotto A €                       
 45.000,00

a2 Importo lavori del Quadro Economico_Lotto B €                   245.000,00

Sommano lavori €                 290.000,00

b ONERI PER LA SICUREZZA

b1 Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  del  Quadro 
Economico_Lotto A

€                       3.000,00

b2 Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  del  Quadro 
Economico_Lotto B

€                          
5.000,00

Sommano Oneri della Sicurezza €                         
8.000,00

         TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a+b) €                    
298.000,00

 

c SOMME A DSPOSIZIONE PER LA S.A.

c01 Quadro Economici Lotto A €                        
52.000,00

c02 Quadro Economici Lotto B €                     
100.000,00

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE PER LA S.A. €                     
152.000,00

 

COSTO TOTALE €                     
450.000,00
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ed i seguenti Quadri Economici parziali:

 

Quadro economico LOTTO A

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO A

a LAVORI

a1 Importo lavori_Lotto A €                        
45.000,00

Sommano lavori €           
             45.000,00

b ONERI PER LA SICUREZZA

b1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A €                       
3.000,00

Sommano Oneri della Sicurezza €                       
3.000,00

         TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a+b) €                    
48.000,00

 

c SOMME A DSPOSIZIONE PER LA S.A.

c01 Allacciamenti ai pubblici servizi €                
                   0

c02 Imprevisti (fino al 10 %) €                     
4.100,00

c03 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  Definitiva,  esecutiva  e 
CSP_Lotto A

€                     
4.575,49
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c04 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  Definitiva,  esecutiva  e 
CSP_Lotto B

€                     
16.161,94

c05 Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e  e CSE_Lotto A €                     
6.811,24

c06 Incentivo di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 €                          
960,00

c07 Contributo ANAC €                          
30,00

c08 IVA su lavori e imprevisti (22%) €                     
11.462,00

c09 CNPAIA su c03+c04+c05 (4%) €                     
1.101,95

c01
0

IVA su c03+c04+c05+c09 (22%) €                     
6.303,14

c011 Spese di gara €                          
500,00

c01
2

Arrotondamenti €                               
5,76

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE PER LA S.A. €                     
52.000,00

 

COSTO TOTALE €                     
100.000,00

 

Quadro economico LOTTO B

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO B

Delibera di G.C. N° 17 del 27/01/2023 - Pag 7 di 16



COPIA

a LAVORI

a1 Importo lavori_Lotto B €                     
245.000,00

Sommano lavori €                     
245.000,00

b ONERI PER LA SICUREZZA

b1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso_Lotto B €                       
5.000,00

Sommano Oneri della Sicurezza €                       
5.000,00

         TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a+b) €                    
250.000,00

 

c SOMME A DSPOSIZIONE PER LA S.A.

c01 Allacciamenti ai pubblici servizi €                                   
0

c02 Imprevisti (fino al 10 %) €                     
5.350,00

c03 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  Definitiva,  esecutiva  e 
CSP_Lotto B

€                     
25.415,96

c04 Incentivo di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 €                          
5.000,00

c05 Contributo ANAC €                          
225,00

c06 IVA su lavori e imprevisti (22%) €                     
56.177,00
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c07 CNPAIA su c03 (4%) €           
          1.016,64

c08 IVA su c03+c07 (22%) €                     
5.815,17

c09 Spese di gara €                          
1000,00

c01
0

Arrotondamenti €                               
0,23

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE PER LA S.A. €                     
100.000,00

 

COSTO TOTALE €                     
350.000,00

 

RITENUTO  necessario  procedere  all’approvazione  del  suddetto  PFTE  allo  scopo  di  predisporre  i 
documenti di programmazione Tecnico – Economica del redigendo Bilancio 2023 – 2025;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore LL. PP. e dal 
Capo Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

 

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;

il vigente Statuto Comunale;

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora in vigore);

il D. Lgs. n. 165/2001;

 

Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge

 

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

 

 

DI  APPROVARE lo  Studio  di  Prefattibilità  Tecnica  ed  Economica  redatto  dall’Ing.  Marco 
MEZZAPESA,  Capo  Settore  LL.  PP.,  per  i  “Lavori  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  delle  
colonnine e balaustre sulla via Loreto, affaccio sul mare" dell’importo complessivo da QTE generale di 
euro 450.000,00, suddiviso in due lotti funzionali:

-          Lotto A per un importo di € 100.000,00

-          Lotto B per un importo di € 350.000,00

 

conservato agli atti dell’ufficio e costituito dai seguenti elaborati:

 

Elaborati Tecnico - Amministrativi

-          R.T. Relazione Tecnica;

-          D.F. Documentazione Fotografica;

-          Q.E. Quadro Economico;

 

Elaborati Grafici                                                                                                                       scala

-          TAV. 01 – Inquadramento territoriale: 

urbanistico, demaniale marittimo, ADB e PPTR                                          1:2000;

-          TAV. 02 – Inquadramento territoriale: i sistemi territoriali.                            1:10000 / 1:2000;

 

-          TAV. 02 – Stato dei luoghi: Ortofoto e Planovolumetrico                                    1:500 / 1:200;

-          TAV. 01 – Progetto: planovolumetrico e interventi                                                           1:200;

 

ed avente il seguente Quadro Economico Generale:

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE

a LAVORI

a1 Importo lavori del Quadro Economico_Lotto A €                        
45.000,00
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a2 Importo lavori del Quadro Economico_Lotto B €                   
245.000,00

Sommano lavori €                 
290.000,00

b ONERI PER LA SICUREZZA

b1 Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  del  Quadro 
Economico_Lotto A

€                       
3.000,00

b2 Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  del  Quadro 
Economico_Lotto B

€                          
5.000,00

Sommano Oneri della Sicurezza €                         
8.000,00

         TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a+b) €                    
298.000,00

 

c SOMME A DSPOSIZIONE PER LA S.A.

c01 Quadro Economici Lotto A €                        
52.000,00

c02 Quadro Economici Lotto B €                     
100.000,00

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE PER LA S.A. €                     
152.000,00

 

COSTO TOTALE €                     
450.000,00

 

ed i seguenti Quadri Economici parziali:
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Quadro economico LOTTO A

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO A

a LAVORI

a1 Importo lavori_Lotto A €                        
45.000,00

Sommano lavori €                        
45.000,00

b ONERI PER LA SICUREZZA

b1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso_Lotto A €                       3.000,00

Sommano Oneri della Sicurezza €                       3.000,00

         TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a+b) €                    48.000,00

 

c SOMME A DSPOSIZIONE PER LA S.A.

c01 Allacciamenti ai pubblici servizi €                                   0

c02 Imprevisti (fino al 10 %) €                     4.100,00

c03 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  Definitiva,  esecutiva  e 
CSP_Lotto A

€                     4.575,49

c04 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  Definitiva,  esecutiva  e 
CSP_Lotto B

€                     16.161,94

c05 Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e  e CSE_Lotto A €                     6.811,24

c06 Incentivo di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 €                          960,00
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c07 Contributo ANAC €                          30,00

c08 IVA su lavori e imprevisti (22%) €                     11.462,00

c09 CNPAIA su c03+c04+c05 (4%) €                     1.101,95

c01
0

IVA su c03+c04+c05+c09 (22%) €                     6.303,14

c011 Spese di gara €                          500,00

c01
2

Arrotondamenti €                               5,76

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE PER LA S.A. €                     52.000,00

 

COSTO TOTALE €                     
100.000,00

 

Quadro economico LOTTO B

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO B

a LAVORI

a1 Importo lavori_Lotto B €                     
245.000,00

Sommano lavori €                     
245.000,00

b ONERI PER LA SICUREZZA

b1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso_Lotto B €                       
5.000,00
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Sommano Oneri della Sicurezza €                       
5.000,00

         TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a+b) €                    
250.000,00

 

c SOMME A DSPOSIZIONE PER LA S.A.

c01 Allacciamenti ai pubblici servizi €                                   
0

c02 Imprevisti (fino al 10 %) €                     
5.350,00

c03 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  Definitiva,  esecutiva  e 
CSP_Lotto B

€                     
25.415,96

c04 Incentivo di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 €                          
5.000,00

c05 Contributo ANAC €                          
225,00

c06 IVA su lavori e imprevisti (22%) €                     
56.177,00

c07 CNPAIA su c03 (4%) €                     
1.016,64

c08 IVA su c03+c07 (22%) €                     
5.815,17

c09 Spese di gara €    
                      1000,00

c01
0

Arrotondamenti €                               
0,23

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE PER LA S.A. €                     
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100.000,00

 

COSTO TOTALE €                     
350.000,00

 

DI DISPORRE l’immediato avanzamento del procedimento per la messa in sicurezza delle “colonnine e  
balaustre sulla via Loreto”  contenuto nella previsione progettuale del LOTTO A atteso che detto lotto 
trova copertura finanziaria per la somma complessiva di euro 100.000,00 al cap. 310701 del Bilancio 
2021 codice di Bilancio 2.02.01.09.012 impegnata con Determina R.G. n. 2289 del 27/12/2021 avente ad 
oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle colonnine e balaustre sulla via Loreto,  
affaccio sul mare. Impegno di spesa.”; 

 

DI DARE MANDATO ai responsabili dei LL. PP. e Ragioneria di assumere ogni necessario ulteriore 
provvedimento  per  rendere  l’intervento  in  oggetto,  nel  suo  complesso,  conforme  agli  strumenti  di 
programmazione, gestione tecnica e contabile dell’ente;

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 
del D. Lgs. 267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Inoltre, stante l'urgenza di avanzare con il procedimento attuativo dell’intervento, con il voto unanime 
favorevole

 

DELIBERA

 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000.
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IL SINDACO

F.to Giuseppe COLONNA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Lorè

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/01/2023 (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

[ ] diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì 27/01/2023 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Lorè

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, lì 30/01/2023 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

_____________________________________________________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento  
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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