Comune di Foggia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: 1595
Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 354 del 23 novembre 2015
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1396
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 . Liquidazione 1 SAL

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 . Liquidazione 1 SAL
_____________________________________________________________________
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 380 del 2001 si è affidata all’arch. Alfredo Antonio Giordano la
progettazione delle opere di restauro della Chiesa delle Croci per un importo pari a £. 1.500.000.000; per
l’espletamento dell’incarico il compenso dovuto veniva subordinato all’eventualità di un finanziamento
accordato al Comune per la realizzazione dell’opera di che trattasi;
- in data 31.3.2001 interveniva l’accordo tra professionisti teso al raggruppamento temporaneo fra
professionisti - RTP: Architetti GIORDANO Alfredo, CENTRA Gaetano, RUGGIERO Roberto e D’ADDERIO
Antonio;
- con determinazione dirigenziale n. 866/2013 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti, formato dall’arch. Alfredo Antonio Giordano, dall’arch. Gaetano Centra, dall’arch. Roberto
Ruggero e dal Dott. Luigi Rosario Colapietro, l’aggiornamento tecnico ed economico del progetto definitivo di
“Restauro statico e architettonico della Chiesa delle Croci in Foggia”, composto di tre lotti, così come
consegnato all’ Amministrazione Comunale con nota n. prot. 215 del 06/04/2001 solo ed esclusivamente per
quanto concerne il I Lotto;
- in data 30/12/2013 veniva approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo, con deliberazione n° 122;
- con determinazione dirigenziale n. 760 del 04/08/2014 l'Amministrazione Comunale ha recepito le indicazioni
dalla Regione Puglia dando l’incarico a Raggruppamento di professionisti dell'aggiornamento tecnico ed
economico del Progetto di restauro e conservazione della Chiesa delle Croci in Foggia – I - II e III Lotto,
assumendo a proprio carico le spese progettuali;
con successiva richiesta del 2014 alla Regione Puglia l'Amministrazione Comunale ha ottenuto I'inserimento del
suddetto bene nei finanziamenti rivenienti dalla riprogrammazione delle economie della linea 4.2 dell'Asse IV
del PO FESR 2007/2013 (DGR 1635 del 2014)" per un importo pari a_470.000.00;
- la Regione Puglia - Servizio Beni Culturali - con atto dirigenziale n° 123 del 5 agosto 2014 (P.O FESR PUGLIA
2007-2013 . ASSE IV -LINEA 4.2 - AZIONE 4.2.1 - "Tutela. valorizzazione e gestione del patrimonio culturale".
Adempimenti D.G.R. N. 1635 del 29.07.2014. Impegno di spesa e approvazione disciplinare regolante rapporti
tra Regione ed enti beneficiari.") ha individuato nell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino il beneficiario dell'intervento in
quanto titolare del bene, disponendo unitamente la notifica del provvedimento anche al proponente
l'intervento (Comune di Foggia);
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 in data 31.07.2015 è stata sottoscritta la Convenzione n. 66 tra Comune di Foggia ed Arcidiocesi Foggia –
Bovino – giusta deliberazione di G.C. n. 94/2015;
in data 26/09/2014 veniva consegnato il progetto esecutivo del “Restauro Conservativo, riqualificazione della

Chiesa delle Croci valorizzazione del centro storico della città di Foggia attraverso itinerari turistico-culturali
legati alle sue tradizioni”.

- il soggetto preposto alla verifica, funzionario di questa Pubblica Amministrazione, ha consegnato in data
26/09/2014 il relativo rapporto conclusivo, di cui all’art. 54, comma 7, D.P.R. 207/2010;
- In data 26/09/2014 è stato validato il progetto esecutivo;

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

Vista
la determinazione dirigenziale – Servizio Contratti ed Appalti n. 299 del 24.03.2015 con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Mondo Edile srl con sede in Foggia per
l’esecuzione dei lavori di restauro e conservazione del portale o Arco di Trionfo del complesso
monumentale della Chiese delle Croci con un ribasso offerto del 31,20 sull’importo a base d’asta di €
392.407,44 al netto dell’IVA, quindi per un importo netto di contratto pari ad € 269.976,32 oltre Iva ed
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.667,85;
Visto
il contratto d’appalto rep. n. 10419 in data 04.06.2015 ed il contratto aggiuntivo rep. 10423 in data
22.06.2015
lo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 15.10.2015 a firma del Direttore dei Lavori arch. Antonio Nigro,
trasmesso con nota prot. n. 92383 del 20.10.2015 dell’importo di € 100.826,47 oltre IVA
il certificato di pagamento a firma del RUP dott. Alfonso Buonpensiero dell’importo di € 100.000, 00
oltre IVA
la fattura n. 5-E della ditta Mondo Edile dell’importo imponibile di € 100.826,47 acquisita al protocollo
generale al n. 94232 2015 – debitamente accettata
la nota di credito n. 2-E per l’importo di € 826,47 acquisita al n. 99911 del 10.11.2015 – debitamente
accettata
Visti:
-

il D. Lgs. 267/2000;

-

il D. Lgs 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti”;

-

il D.P.R. 207/2010;

-

lo Statuto del Comune di Foggia;

DETERMINA

1. Di approvare il 1° SAL a tutto il 15.10.2015 a firma del Direttore dei lavori arch. Antonio Nigro
dell’importo di € 100.826,47 oltre IVA ed il relativo certificato di pagamento a firma dl RUP dott.
Buonpensiero per l’importo di € 100.000,00 dei lavori di restauro dell’ Arco di Trionfo della Chiesa
delle Croci
1. di liquidare l’importo di € 100.000 in favore della ditta Mondo Edile con sede in Foggia giusta
fattura n. 5-E dell’importo imponibile di € 100.826,47 e relativa nota di credito n. 2-E dell’importo
di € 826.47
2. di applicare ai fini IVA la scissione dei pagamenti ex art. 17 del DPR 633/72
3. di imputare la spesa complessiva di € 110.000,00 al Bilancio 2015 cap.n. 37400/10, in attesa di
istituzione di specifico capitolo in sede di variazione di assestamento di Bilancio.

Il Dirigente
Ing. Potito Belgioioso

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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