Comune di Foggia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: 1052
Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 226 del 16 luglio 2015
Numero del Registro generale delle determinazioni: 900
Oggetto: Restauro Conservativo, riqualificazione della Chiesa delle Croci valorizzazione del
centro storico della città di Foggia attraverso itinerari turistico-culturali legati alle sue
tradizioni. I Lotto Restauro Arco di Trionfo . Affidamento dell'incarico di Direzione Lavori
all'arch. Antonio Nigro.

Servizio - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA - RETE VIARIA

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Responsabile del Procedimento: ing. Potito Belgioioso

Estensore: D'orta Pio Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il
visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio
______________ capitolo ad oggetto:
___________________________________________________________________________

Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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Restauro Conservativo, riqualificazione della Chiesa delle Croci valorizzazione
del centro storico della città di Foggia attraverso itinerari turistico-culturali
legati alle sue tradizioni. I Lotto Restauro Arco di Trionfo . Affidamento
dell'incarico di Direzione Lavori all'arch. Antonio Nigro.
_____________________________________________________________________
Richiamata
-

la deliberazione di G.C. n. 87del 26.09.2014 con la quale si è provveduto alla approvazione del progetto
esecutivo relativo al Restauro Conservativo, riqualificazione della Chiesa delle Croci valorizzazione del
centro storico della città di Foggia attraverso itinerari turistico-culturali legati alle sue tradizioni.
Approvazione Progetto Esecutivo I Lotto Restauro Arco di Trionfo con il relativo QTE così come già
approvato con la deliberazione di G.C. n. 122 del 30.12.2013 per l’importo dei lavori pari ad € 406.739,09

-

che lo stesso progetto è stato approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le Province di Bari, BAT e Foggia con provvedimento MBAC SBAP-BA STP 0014235 del 27.10.2014

Considerato
-

che è stato sottoscritto tra il Comune di Foggia e l'Arcidiocesi di Foggia-Bovino il protocollo d’intesa Rep. Atti da non registrare - n. 51/2014, che attribuisce al Comune di Foggia le funzioni di stazione appaltante
nonché la attività di redazione del progetto esecutivo con oneri a proprio carico e degli atti amministrativi
che dovranno essere validati dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato dalla Arcidiocesi in
parola, mentre tutti gli adempimenti contabili spetteranno all’ente diocesi, destinataria del finanziamento;

-

che l’art.1 del Protocollo d’Intesa prevede

che il Comune di Foggia proceda in qualità di Stazione

Appaltante, a nominare l’Ufficio di Direzione Lavori
Visto
-

l’art.52 del Regio Decreto 2537/25 che stabilisce che «le opere di edilizia civile che presentano rilevante
carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per
l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere
compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere»;

Visto
-

l’art. 90 comma 1 lettera d) del D.lgs n. 163/2006 il quale sancisce che la Direzione Lavori può essere
affidata a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, a soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

-

l’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 secondo capoverso il quale stabilisce che per
forniture

inferiori

a

((quarantamila

responsabile del procedimento;

euro)),

è consentito

l'affidamento

diretto

da

servizi
parte

o
del

-

il curriculum professionale dell’arch. Antonio Nigro

iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di

Foggia al n. 31 in possesso, tra ‘altro, anche dell’abilitazione ad assumere l’incarico di Coordinatore per la
sicurezza;
-

lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il professionista incaricato ed il Comune di Foggia

-

che il compenso previsto per la Direzione Lavori ammonta ad € 15.000 al netto di IVA e CNPAIA

Ritenuto
di dover provvedere

Visto
il D.lgs. n. 163/2006
il DPR 207/2010
il R.D. n. 2537/25
lo Statuto Comunale

DETERMINA
1. di affidare l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione all’arch.
Antonio Nigro iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia al n. 31 p. IVA 00363340712 per
l’intervento “Restauro Conservativo, riqualificazione della Chiesa delle Croci valorizzazione del centro
storico della città di Foggia attraverso itinerari turistico-culturali legati alle sue tradizioni. I Lotto Restauro
Arco di Trionfo
1. di stabilire in € 15.000,00 al netto di IVA e CNPAIA il compenso spettante al tecnico incaricato arch.
Antonio Nigro iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia
2. di approvare l’allegato schema di convenzione
3. di impegnare la spesa complessiva di € 18.900,00 al Bilancio 2015 cap .____________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.
Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone
sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________
sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto:
_________________________________________________________________________
Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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