
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(PROV. DI FOGGIA) 
SETTORE TECNICO   

Determinazione n. 02 del  19/01/2011 
 

OGGETTO:  lavori di Realizzazione di una Struttura Sportiva polivalente  e relativi 
servizi annessi. 

   Approvazione contabilità finale 
Liquidazione   saldo a contabilità finale alla Ditta Dipergola Francesco 
per la somma di € 31.963,80 comprensiva di IVA. 
 

Il giorno diciannove del mese di Gennaio dell’anno duemilaundici 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA  la Delibera  di  C.C. n° 09 del 31/03/2004, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si approvava il 
piano triennale delle opere pubbliche anno 2004/2006;  
VISTE le Delibere di GM n° 58 del 18/02/2005 e n° 78 del 17/03/2005, entrambe esecutive ai sensi di legge, 
con le quali si impartivano nuove direttive al Responsabile del Settore Tecnico, relativamente alla 
realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, compresa la direttiva consistente nell’individuazione di 
altro sito su cui realizzare la medesima; 
DATO atto che l’Amm.ne ha iniziato l’iter per ottenere un finanziamento aggiuntivo occorrente per 
l’ampliamento della struttura in questione; 
ATTESO che le direttive, di cui prima, comportano la realizzazione della struttura comprensiva di  
ampliamento; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 41 del 28/04/2005 con la quale  veniva pubblicato l’  avviso 
pubblico per l’affidamento incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità,  di 
Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/94 e relazione geologica e revocava  l’incarico di 
Direzione Lavori relativa alla Struttura Sportiva Polivalente e relativi servizi annessi, affidato all’Arch. 
Fedele Rosania e all’Ing. Leonardo Maruotti, giusta Determina del Settore Tecnico n° 131/2004, stante le 
nuove direttive consistenti nel rivisitare il progetto comprendendo sia l’ampliamento sia la realizzazione in 
altro sito; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 53 del 18/05/2005 con la quale si affidava  l’incarico di 
Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità,  di Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
494/94 e relazione geologica per la realizzazione  della Struttura Sportiva Polivalente e  relativi servizi 
annessi, A.T.P. Arch. Fedele Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, Via G. Dorso 
n.30, 71100 Foggia; 
VISTA la Delibera di C.C. n° 15 del 07/06/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto preliminare, per la realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, redatto dall’ A.T.P. Arch. 
Fedele Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, acquisito al prot. comunale in data 
01/06/2005 al n° 4080; 
VISTA la Delibera di G.M. n° 187 del 27/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto definitivo, per la realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, redatto dall’ A.T.P. Arch. Fedele 
Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, acquisito al protocollo comunale in data 
20/07/2005 al n° 5616; 
VISTA la Delibera di G.M. n° 27 del 26/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall’ ATP Arch. Fedele Antonio Rosania, Ing. Leonardo 
Maruotti e Geologo Giuseppe Rampino, per un importo complessivo di € 1.080.000,00; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 49 del 24/02/2006 con la quale si provvedeva alla approvazione  
del bando e disciplinare di gara dei lavori di che trattasi; 
VISTO il verbale della Commissione di gara del 17/03/2006, con il quale si   aggiudicavano 
provvisoriamente i lavori all’ Impresa   Dipergola Francesco con sede  in Via Quiriti, 3 Orta Nova   (FG), 
giusta regolare gara;  che ha offerto un ribasso del  23,284% sull’importo a base d’asta di E. 736.108,67, e 
quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 564.713,13 oltre a € 25.000,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetto a ribasso, per un totale complessivo di € 589.713,13; 



VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 56 del 17/03/2006, con la quale si approvava il verbale della 
seduta pubblica del 17/03/2006 della commissione di gara e si aggiudicavano definitivamente  Impresa 
Dipergola Francesco i lavori di che trattasi per un importo di € 589.713,13, e per un totale complessivo di € 
932.061,49; 
VISTO il contratto stipulato con la ditta Dipergola Francesco in data 05/06/2006 Rep. 775; 
VISTO il verbale di consegna lavori in data 08/06/2006 ; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 254 del 30/11/2006, con la quale si approvava la I perizia di 
variante per un importo lavori al lordo delle ritenute ma compreso oneri della sicurezza pari ad € 589.713,13; 
VISTA la II perizia di variante per la realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, redatta dall’ A.T.P. 
Arch. Fedele Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, acquisita al protocollo comunale 
in data 04/07/2008 al n°, comprendente i seguenti elaborati: Relazione di perizia di variante e suppletiva , 
atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, computo metrico estimativo e quadro 
economico, quadro comparativo, planimetria generale, sezioni orizzontali quotate, sezioni e prospetti; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n°225 del 18/07/2008 con la quale si approvava la II perizia di 
variante per la realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, redatta dall’ A.T.P. Arch. Fedele Rosania, 
Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, acquisita al protocollo comunale in data 04/07/2008, per 
un importo lavori al lordo delle ritenute ma compreso oneri della sicurezza pari ad € 617.378,64; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 256 del  01/10/2007, con la quale si affidava  l’incarico di 
Collaudo Statico all’Arch. Roberto Formato per i lavori di che trattasi; 
VISTO il collaudo statico  presentato dall’Arch. Roberto Formato, all’uopo incaricato con Determina Settore 
Tecnico n. 256/07, acquisito al protocollo comunale in data 28/10/2009 al  n° 8957, per la Struttura 
Sportiva Polivalente; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 206 del  02/11/2009, con la quale si prendeva atto del Collaudo 
Statico redatto dall’Arch. Roberto Formato per i lavori di che trattasi; 
VISTA la contabilità finale presentata dall’A.T.P. Arch. Fedele Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. 
Giuseppe Rampino,    acquisita al prot. n° 10655 del 14/12/2010 relativo ai lavori di che trattasi, da cui 
risulta un credito all’impresa Dipergola Francesco della somma complessiva di Euro 31.963,80 di cui Euro 
23.058,00 per lavori ed Euro 2.305,80 per IVA al 10% quale saldo lavori a contabilità finale, oltre ad € 
6.000,00 per ordine di servizio impartito dalla DD.LL. ed € 600,00 per IVA al 10% ; 

RITENUTO dover approvare la contabilità finale presentata dall’A.T.P. Arch. Fedele Rosania, Ing. 
Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino  ed  acquisita al prot. n° 10655 del 14/12/2010, nonché 
liquidare a favore dell’Impresa Dipergola Francesco della somma complessiva di Euro 31.963,80 di cui Euro 
23.058,00 per lavori ed Euro 2.305,80 per IVA al 10% quale saldo lavori a contabilità finale, oltre ad € 
6.000,00 per ordine di servizio impartito dalla DD.LL. ed € 600,00 per IVA al 10%; 
VISTO il  Codice degli Appalti D.Lgs 12/04/2006 n° 163; 
VISTO il  DPR 554/99; 
V ISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare e liquidare la contabilità finale presentata dall’A.T.P Arch. Fedele Rosania, Ing. Leonardo 
Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino,    acquisita al prot. n° 10655 del 14/12/2010 relativo ai lavori di 
realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, da cui risulta un credito all’impresa Dipergola 
Francesco della somma complessiva di Euro 31.963,80 di cui Euro 23.058,00 per lavori ed Euro 
2.305,80 per IVA al 10% quale saldo lavori a contabilità finale, oltre ad € 6.000,00 per ordine di 
servizio impartito dalla DD.LL. ed € 600,00 per IVA al 10%; 

2. Di dare atto che l’intervento de quo è finanziato in parte con mutuo già contratto con la B.N.L. 
di Foggia e la restante parte tramite mutuo contratto con la Cassa DD.PP.; 

3. Di imputare la relativa spesa all’Int. 2.06.02.10 (2932) RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di 
redazione per € 25.363,80, mentre per la restante somma pari ad € 6.600,00 esclusi dall’appalto 
e dal quadro economico dei lavori di che trattasi si troverà apposita copertura finanziaria; 

4. Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico - Finanziario per il visto e 
l’esecutività della presente; 

 
Il Responsabile del Settore 
   (Ing. Giovanni Zelano)  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 2.06.02.10  RR.PP (PEG 2932)) del capitolo entro 
descritto. 

 
Sant'Agata di Puglia, lì  

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data                           la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti. 
  

Il Responsabile del Settore 

                                   Ing. Giovanni Zelano 

 
 


