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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.21/2022 del 08.03.2022

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Lavori di “Bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e

Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Messa in sicurezza di

emergenza dell’area Lama Castello.  Lotto II”; P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020

Asse VI- azione 6.2 - Intervento C.P. A0602.13.

Approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori eseguiti e certificato di

collaudo tecnico/amministrativo di conformità delle prestazioni contrattuali eseguite.

- CIG 812455855B;

- CUP J74J18000220006

RACCOLTA GENERALE

Anno 2022

n. 88/2022

emessa ai sensi

In data 8 marzo 2022 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Antonio Gallucci



PREMESSO che:
 con decreto sindacale n.15 del 31.05.2021 si è disposto il conferimento dell’incarico

dirigenziale del 3° Settore "Gestione del Territorio" all'Ing. Antonio Gallucci;
 con determinazione dirigenziale n. 3 del 18.01.2022, R.G. n. 13 veniva delegato alle

funzioni  dirigenziali  l’istruttore  tecnico  direttivo  P.O.,  ing.  Daniele  Carrieri,   alla
responsabilità delle istruttorie e dei procedimenti  di  atti  a rilevanza esterna,  tra cui
l’attività di MISE dell’area Lama Castello ex AFP – lotto II,  in Giovinazzo;

DATO ATTO che:
 con  la  Delibazione  di  Giunta  Comunale  n.  167  del  27.10.2017  si  approvava

l’aggiornamento  del  progetto  esecutivo  denominato  “BONIFICA  E  RIPRISTINO
AMBIENTALE DELLE “EX  ACCIAIERIE  E  FERRIERE  PUGLIESI”  IN  AREA LAMA
CASTELLO  –  II  lotto,  per  un  importo  complessivo  di  €  3.400.000,00  interamente
finanziato  dalla Regione Puglia nell’ambito  del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020
Asse VI-  azione 6.2 – avviso per  la  bonifica di  aree inquinate – D.D.  n.  202/2017
Tipologia d’intervento A, giusta determinazione del dirigente  Sezione Ciclo Rifiuti  e
bonifiche del 03.01.2019 n. 326;

 con la Determinazione Dirigenziale del 28.11.2019, n. 276 (R.G.  913/2019) si stabiliva

di  affidare  -  l’APPALTO  DI  SERVIZI  E  LAVORI  DI  BONIFICA  E  RIPRISTINO
AMBIENTALE DELLE “EX  ACCIAIERIE  E  FERRIERE  PUGLIESI”  IN  AREA LAMA
CASTELLO,  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  EMERGENZA  AREA  LAMA  CASTELLO,
LOTTO  II  -  mediante  procedura  aperta  per  il  tramite  della  piattaforma  telematica
EmPULIA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., applicando il criterio dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  comma 2 del  citato  D.  Lgs.
50/2016 s.m.i.;

 con la Determinazione del Settore 3° Gestione del Territorio n. 102 del 30.06.2020 –

R.G.  n.  331/2020,  l'appalto  veniva  aggiudicato  al  R.T.I.:  DE  CRISTOFARO  SRL,
(mandataria) ed ECOSISTEM SRL (mandante), con un ribasso percentuale del 6,71%,
per l’importo di aggiudicazione pari a € 2.628.517,13, oltre € 16.202,31 per oneri della
sicurezza non soggetti  a ribasso,  e quindi  per un importo totale di  € 2.644.719,44,
rideterminando il quadro economico di progetto:



 il contratto d’appalto, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Giovinazzo, è

stato stipulato  in  data 31.07.2020,  rep.  2731/2020 ed è  stato  registrato  all’Agenzia
dell’Entrate  di  Bari  al  n.  29092  del  06.08.2020  sull’importo  contrattuale  di   €
2.644.719,44 oltre  iva (10%),  al  netto  del  ribasso d’asta del  6,71% sull’importo dei
lavori, come da aggiudicazione;

 con verbale del 31.07.2020 di cantierabilità dei lavori veniva affidato il sito alla RTi: De

Cristofaro srl – Ecosistem srl,  con una previsione di ultimazione lavori alla data del
23.02.2021;

 la Direzione Lavori, Ing. Antonella Lomoro:
 con  nota  prot.  19764  del  29.12.2020,  richiedeva  al  Rup,  ing.  Daniele  Carrieri,

l’autorizzazione alla redazione delle “Perizia di Variante” in corso d’opera, ai sensi



dell’art. 106, co. 1, lett. b) & c) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della quantificazione di
ulteriori rifiuti rinvenuti nell’alveo della Lama Castello, area d’intervento, rispetto ai
quantitativi progettualmente stimati;

 con nota prot. 1835 del 26.01.2021 depositava la documentazione riferita ai lavori
e servizi relativi alla suddetta variante;

 il  Rup, ing. Daniele Carrieri, con nota prot. n. 2362 del 04.02.2021, comunicava alla

Regione  Puglia  –  Servizio  ciclo  dei  rifiuti  e  bonifiche,  la  necessità  di  procedere
all’approvazione della “Perizia di Variante”, sottoponendo la richiesta di ulteriori risorse
per far fronte alla prosecuzione delle opere;

 con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 01.03.2021 della Regione Puglia,  nell’ambito
del  P.O.R.  Puglia  FERS  FSE  2014-2020.  Asse  VI  Azione  6.2,  veniva  concesso  il
finanziamento integrativo per ulteriori lavori dell’importo di € 1.389.008,40 rideterminando
complessivamente il finanziamento dell’opera per  € 4.789.008,40;

 con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  57  del  25.03.2021  si  approvava  la  perizia
suppletiva di variante e presa d’atto del finanziamento integrativo della Regione Puglia giusta
Determinazione Regionale Dirigenziale n. 54/2021, determinando  il seguente Q.E.:



 con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 11.05.2021 è stata approvata la perizia di variante
in corso d’opera e contestualmente affidati i lavori all’aggiudicatario RTI: De Cristofaro srl +
Ecosistem  srl;  detto  provvedimento  autorizzava  la  spesa  per  i  lavori  pari  ad  un  importo
complessivo di € 3.965.689,86 oltre iva di cui: 

- € 3.943.201,25 per lavori (al netto del ribasso del 6,71%)
- € 22.488,61 per oneri sicurezza

complessivamente € 4.362.258,84;
 in  data  22.03.2021  la  RTI:  De  Cristofaro  srl +  Ecosistem  srl sottoscriveva  l’atto  di

sottomissione per le maggiori opere definite dalla perizia di variante accettando il termine di
ultimazione  lavori  per  un  periodo  contrattuale  incrementato  di  85  giorni  naturali  e
consecutivi;

 in data 28.07.2021  è stato stipulato il contratto d’appalto per i maggiori lavori di perizia di
variante, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Giovinazzo, con il rep. 2746/2021
e registrato all’Agenzia dell’Entrate di Bari in data 29.07.2021 al n. 35511;

 in  data  30.06.2021  veniva  trasmesso  a  questo  Civico  Ente,  con  nota  pec  dall’ing.  A.
Lomoro,  il Certificato di Fine Lavori sottoscritto in data 22.06.2021 ed acquisito con nota
prot. 17945/21;

 in  data  09.08.2021  con  nota  prot.  14005  è  stata  acquisita  la  documentazione  prot.
T01809082021 del 09.08.2021 relativa allo Stato Finale dei Lavori e Certificato Finale di
Pagamento n. 6, di € 255.714,02 oltre iva;

 in  data  31.08.2021 con nota prot.15027 è stata  acquisita  la  Relazione di  Conto Finale
redatta  della  Direzione  Lavori  ing.  A.  Lomoro;  con  successiva  nota  prot.  15141  del
01.09.2021 veniva intergrato il predetto documento con i relativi allegati contabili; 

 con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 197 del 21.10.2021 è stato affidato l’incarico
per il collaudo tecnico/amministrativo per i lavori di  “BONIFICA DELLE “EX ACCIAIERIE E
FERRIERE PUGLIESI” IN AREA LAMA CASTELLO – II lotto;

VISTO che lo  Stato Finale dei  Lavori,  acquisito in data 09.08.2021 con nota prot.  14005,  ha
rilevato:

 una economia di € 952,27 + iva per € 1.047,50 derivante dalla differenza dell’importo netto dei
lavori  eseguiti  per  €  3.942.248,98  e  l’importo  autorizzato  per  €  3.943.201,25,   oltre  €
22.488,61 per oneri della sicurezza  e iva 10%;

 che l’ importo netto dei lavori e servizi è pari ad € 3.964.737,59 di cui € 3.942.248,98 per
lavori  ed  €  22.488,61  per  oneri  sicurezza,  oltre  I.V.A.  da  cui,  dedotti  i  n.  5  Certificati  di
Pagamento complessivamente emessi per € 3.709.023,56, risulta un credito netto spettante
alla RTI: De Cristofaro srl + Ecosistem srl di € 255.714,02 oltre iva;

PRESO ATTO:
 del  “Verbale  di  visita,  Relazione e Certificato  di  Collaudo”  giusta  art.  102 del  D.  Lgs

50/2016 acquisito il 28.02.2022 al n. di prot. 4150 il quale ha certificato la conformità delle
prestazioni contrattuali eseguite, confermando in €  3.964.737,59 compresi degli oneri
della sicurezza oltre iva 10% complessivamente € 4.361.211,35, l’ammontare dei lavori e
servizi eseguiti dalla  RTI: DECRISTOFARO SRL, mandatario, con sede a Lucera (Fg) in
c.da Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante,
con  sede  a  Lamezia  terme  (Cz)  in  località  Lenza  Viscardi  -  p.i.  00853710796 ,
confermando un credito dell’impresa per € 255.714,02 oltre iva 10% complessivamente €
281.285,42;

 che il “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo” ha carattere provvisorio ai
sensi dell’art. 102, co. 3  del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 234 del DPR n. 207/2010 assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;



RITENUTO di approvare tutti i documenti di “Stato finale”, di  “Contabilità Finale dei Lavori” e
il “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo delle prestazioni contrattuali eseguite”,
come agli atti di questo Settore; 

PROCEDERE:
 alla liquidazione della spesa di  € 255.714,02 oltre iva 10%, complessivamente  € 281.285,42

in  favore  della  RTI:  DECRISTOFARO SRL,  mandatario,  con  sede  a  Lucera  (Fg)  in  c.da
Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante, con sede
a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi - p.i. 00853710796 e che il pagamento della
fattura è subordinato al ricevimento della fidejussione bancaria/assicurativa dell’importo della
medesima rata con esclusione dell’iva, giusta art. 103, co. 6 del D. Lgs 50/2016;

 con successivo atto, al pagamento degli onorari spettanti:
 alla Direzione Lavori, giusta Determina n. 102/2020 r.g. 331, 159/2020 e 102/2021;
 al  professionista  affidatario  dell’incarico  per  il  collaudo  tecnico/amministrativo  giusta

Determina n. 197/2021
per le attività espletate; 

DATO  ATTO  che la  spesa  di  €  281.285,42  trova  capienza  al  cap.  3500/3  (c.b.
2.02.01.09.999) gestione residui passivi del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 ed
individuata alla voce “A – Fase 3: Lavori lotto II” del suddetto quadro economico;

DEMANDARE  a  successivo  provvedimento,  l’approvazione  dell’Atto  di  Stato  Finale  e
Omologazione  della  Spesa  da  trasmettere  alla  Regione  Puglia,  per  la  rendicontazione
finale relativa al finanziamento dell’intera opera identificata con l’intervento C.P. A0602.13,
previa esecuzione dell’attività di “Acquisizione aree e immobili” individuate al punto B.9) del
Q.E. della Determina 78/2021, al momento non ancora espletata;

VERIFICATI:
 il documento di Stato Finale 
 il certificato di pagamento n.6;
 il registro di contabilità;
 il sommario del registro di contabilità n. 6;
 il libretto delle misure n. 6;
 il libretto dei sottocomputi n. 6;
 la  regolarità  contributiva  della  ditta  De  Cristofaro  srl,  giusta  DURC  prot.

INAIL_29753435 del 09.02.2022 con scadenza al 09.06.2022;
 la  regolarità  contributiva  della  ditta  Ecosistem  srl,  giusta  DURC  prot.

INAIL_29971061 del 22.02.2022 con scadenza al 22.06.2022;

VISTI:
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

 l’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

locali” e ss.mm.ii.”;
 il D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali”;

 la  legge  06.11.2012,  n.190  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;



 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 07.03.2018, n. 49 "Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  s.m.i.  "Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" , nella
parte ancora vigente;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale di contabilità;

 il regolamento comunale sui controlli interni

 l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 118/2001, che recita: " l'esercizio provvisorio è autorizzato

con la legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.
15, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze";

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.309 del 30-

12-2021) che prevede il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024
da parte degli enti locali differito al 31 marzo 2022;

 la Legge n. 15 del 25.02.2022 di proroga al 31.05.2022 del termine di approvazione del

bilancio di previsione 2022-2024;

DETERMINA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE: 
 i documenti di “Stato Finale dei Lavori e Certificato Finale di Pagamento n. 6” acquisiti in

data 09.08.2021 con nota n. 14005 del protocollo comunale con i quali si attesta l’ importo
netto dei lavori e servizi eseguiti per € 3.964.737,59 di cui € 3.942.248,98 per lavori ed €
22.488,61 per oneri sicurezza, oltre iva 10% complessivamente; 

 il Certificato di Pagamento n. 6, in favore della  RTI: DECRISTOFARO SRL, mandatario,

con sede a Lucera (Fg) in c.da Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 -
ECOSISTEM SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi -
p.i. 00853710796, emesso il 28.07.2021 dal RUP ing. Daniele Carrieri, dell’importo di €
255.714,02 al  netto  dell’iva  al  10% (art.  30  comma 5/bis  del  D.Lgs.  50/2016)  che  in
aggiunta ai n. 5 Certificati di Pagamento complessivamente emessi per € 3.709.023,56
sommano € 3.964.737,59; 

 la Relazione di Conto Finale redatta dalla Direzione Lavori ing. A. Lomoro acquisita con
nota  prot.15027  del  31.08.2021  e  successiva  nota  prot.  15141  del  01.09.2021
d’integrazione documentale contabile; 

DARE  ATTO  che   il  “Verbale  di  visita,  Relazione  e  Certificato  di  Collaudo”  acquisito  il
28.02.2022 al protocollo comunale n.  4150, ha carattere provvisorio ai sensi dell’art.  102,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 e art. 234 del DPR n. 207/2010  assume carattere definitivo decorsi
due  anni  dalla  sua  emissione;  decorso  tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf


approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine;

DICHIARARE per  l’effetto  ammissibile,  ai  sensi  dell’art.  234 del  DPR 207/2010,   che   il
“Verbale  di  visita,  Relazione  e  Certificato  di  Collaudo”  ha  certificato  la  conformità  delle
prestazioni  contrattuali  eseguite  ai  suddetti  contratti  principali  e  successivi  atti  di
sottomissione, confermando in €  3.964.737,59 compresi degli oneri della sicurezza, oltre iva
10% complessivamente  € 4.361.211,35, l’ammontare dei lavori e servizi eseguiti dalla  RTI:
DECRISTOFARO SRL, mandatario, con sede a Lucera (Fg) in c.da Montaratro - S.P. 109 Km.
28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in
località  Lenza  Viscardi  -  p.i.  00853710796, approvando  un  credito  dell’impresa  di  €
255.714,02 oltre iva 10%, complessivamente  € 281.285,42;

DARE ATTO che la spesa di € 281.285,42 è impegnata al cap. 3500/3 (c.b. 2.02.01.09.999)
gestione residui passivi  del bilancio di  previsione finanziaria 2021/2023 ed individuata alla
voce “A – Fase 3: Lavori lotto II” del suddetto quadro economico;

LIQUIDARE e pagare in favore della RTI:  De Cristofaro srl + Ecosistem srl, previa presentazione di
fattura elettronica,  la spesa complessiva di € 281.285,42;

INDICARE ai fini della presentazione della fattura elettronica tassativamente:
 il numero e data del presente provvedimento;
 CIG 812455855B;
 CUP J74J18000220006;
 Codice Univoco VVTKJA;
 la dicitura: P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI- azione 6.2;

DEMANDARE  a  successivo  provvedimento,  l’approvazione  dell’Atto  di  Stato  Finale  e
Omologazione della Spesa da trasmettere alla Regione Puglia, per la rendicontazione finale
relativa al  finanziamento dell’intera opera identificata con l’intervento C.P. A0602.13, previa
esecuzione dell’attività di  “Acquisizione aree e immobili”  individuate al  punto B.9) del  Q.E.
della Determina 78/2021, al momento non ancora espletata;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta affidataria del servizio;

PROCEDERE alla pubblicazione,  ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del
presente provvedimento, sul profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e
sull’Albo Pretorio del sito on-line del Comune di Giovinazzo.

L’ing.  Daniele  Carrieri  in  qualità  di  RUP, attesta  che  il  procedimento  istruttorio  è  stato
espletato nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale e che il  presente schema di
provvedimento,  predisposto  ai  fini  dell’azione  del  Dirigente  di  Settore,  è  conforme  alle
risultanze dell’istruttoria.



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.

Atto firmato digitalmente da  Daniele Carrieri in sostituzione di Antonio Gallucci, con delega di firma

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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