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IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- Con Delibera CIPE n. 92 del 03/08/2012 sono state programmate le risorse residue del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia ed in particolare è 
stato assegnato a favore dei sistemi dei beni Culturali l’importo di Meuro 130 per il periodo di 
programmazione 2007-2013; 

- Con l’Accordo di programma Quadro sottoscritto in data 13/11/2013 e ratificato con Deliberazione di G. 
R. n. 2165 del 19/11/2013 è ricompreso tra i progetti immediatamente cantierabili l’intervento 
denominato “ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DI BARLETTA – CASTELLO SVEVO” per 
un importo di € 800.000 a favore del Comune di Barletta; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 05/08/2014 del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia 
sono state assegnate ed impegnate le risorse necessarie a favore dei soggetti beneficiari tra le quali è 
ricompreso l’intervento del Comune di Barletta di € 850.024,00 di cui € 800.000,00 a carico dei fondi 
FSC ed € 50.024,00 quale quota di cofinanziamento comunale; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/08/2014 è stato approvato lo schema del 
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Barletta inerente il programma di 
realizzazione dell’intervento di ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DI BARLETTA – 
CASTELLO SVEVO”; 

- In data 02/09/2014 è stato sottoscritto il suddetto Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione 
Puglia e il Comune di Barletta; 

- Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto dalla ITALPROGETTI Sevizi Tecnici Integrati 
s.r.l. di Bari, giusto incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 892 del 04/05/2011 e 
Convenzione stipulata in data 08/09/2011 n. 727 di Repertorio, è stato approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 464 del 20/03/2012; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 26/11/2014, esecutiva il 05/12/2014, è stato affidato alla 
stessa ITALPROGETTI Sevizi Tecnici Integrati s.r.l. di Bari, l’incarico di redazione dell’aggiornamento 
del progetto esecutivo (conforme all’art. 33 comma 1 del DPR 207/2010) e l’incarico di Direzione dei 
Lavori compreso la redazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
oggetto dell’importo complessivo di € 576.663,71; 

- con nota del 19/01/2015 prot. n. 3668. la società sopra richiamata ha consegnato il progetto esecutivo 
aggiornato del I° stralcio funzionale del progetto di adeguamento impianti tecnologici del Castello 
Svevo – Museo Civico di Barletta - importo complessivo di € 576.663,00 - CUP H96G13003020005; 

- con Determinazione Dirigenziale n° 142 del 03/02/2015, è stato il progetto esecutivo del I° 
stralcio funzionale del progetto di adeguamento impianti tecnologici del Castello Svevo – 
Museo Civico di Barletta - importo complessivo di € 576.663,00 - CUP H96G13003020005; 

- con Determinazione dirigenziale a contrarre n° 308 del 06/03/2015 è stato tra l’altro determinato 
l’affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli art. 3 comma 37 e art, 55 del 
d.to lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi ex art. 82, comma 2 
lettera b) del d.to lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- con Determinazione dirigenziale n. 1177 del 27/08/2015 l’appalto dei lavori in oggetto è stato 
aggiudicato in via definitiva all’ATI PARI COSTRUZIONI SRL/COSTRUZIONI GENERALI DI 
SANTO SRL di Potenza; 

- Che l’importo dei lavori affidati all’Impresa aggiudicataria ATI PARI COSTRUZIONI SRL/COSTRUZIONI 
GENERALI DI SANTO SRL di Potenza è pari pertanto ad € 198.738,21 al netto del ribasso d’asta del 
30,463 % offerto in fase di gara sulle sole lavorazioni, oltre ad € 107.624,61 per costi della 
manodopera non soggetti a ribasso d’asta, € 3.974,01 per costi diretti della sicurezza ed € 
11.347,28 per costi indiretti della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d’asta, pari ad un 
importo totale dell’appalto di € 321.684,11 oltre I.V.A. al 10%; 

- In data 30/09/2015, giusta autorizzazione del R.U.P. del 15/09/2015 prot. n. 49377 e prot. n. 50710 
del 21/09/2015, si è proceduto alla consegna dei lavori parziale in via d’urgenza, in pendenza della 
stipula del contratto; 

- In data 30/11/2015 si è proceduto alla consegna totale dei lavori ex art. 153 comma 4 e art. 154 del 
D.P.R. 207/2010 e s. m. i. , giusto processo verbale di consegna totale sottoscritto in pari data, in cui, 
considerato il tempo utile di 4 (quattro) mesi previsto dal  capitolato speciale d’appalto, è stata 
fissata la data di ultimazione dei lavori per il giorno  30/03/2016;  

Considerato che: 

- l’A.T.I. Pari Costruzioni srl/Costruzioni generali Di Santo srl, con nota del 01/02/2016, introitata in 
data 05/02/2016 al prot. n. 7034, inviata a mezzo PEC, ha fatto richiesta di della concessione di 
mesi 2 (due) di proroga del termine di ultimazione dei lavori, giustificati con problematiche connesse al 



ritardo dell’intervento dell’ENEL per l’esecuzione di propri lavori nella cabina elettrica di trasformazione, 
problematiche inerenti smontaggio, modifica e rimontaggio di alcuni apprestamenti di cantiere, disposti 
per permettere la regolare esecuzione di eventi nella sala rossa (matrimoni già programmati, ecc.); 

- con nota del 08/02/2016 prot. n. 7775, la Direzione Lavori ha condiviso le suddette motivazioni e ha 
dato parere favorevole alla concessione della proroga di due mesi del termine di ultimazione dei lavori; 

- il R.U.P. , a seguito di sopralluogo con il  Direttore dei lavori e L’impresa, visto l’avanzamento dei lavori  
in cantiere, considerate le esigenze della Direzione del Castello che richiede di riutilizzare quanto prima 
gli spazi  per le diverse attività programmate per l’imminente stagione primaverile, ritiene sufficiente la 
concessione della proroga di un solo mese, atteso che eventuali ulteriori verifiche e controlli sugli 
impianti, potranno essere fatte in fase di collaudo delle opere; 

- pertanto con nota apposta in calce al suddetto parere il  R.U.P., ai sensi dell’art. 159 comma 10 del  
D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, in data 01/03/2016, ha concesso la proroga di un mese del termine 
di ultimazione dei lavori in oggetto, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; 

- Visto il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D. to  l.vo 12/04/2006 n. 163; 

- Visto  il  D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. to  L.vo 
12/04/2006 n. 163; 

- Visto il  D. L.vo n. 267/2000; 

- Visto il  regolamento vigente di contabilità; 

DETERMINA 

1. DI  PRENDERE ATTO della concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori, da 
parte del R.U.P.,  dell’intervento di ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DI BARLETTA – 
CASTELLO SVEVO” di 1 (uno)  mese  e che pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori, già fissato 
nel verbale di consegna totale per il 30/03/2016,  diventa il  30 aprile 2016; 

2. DI DARE ATTO che la suddetta proroga è stata concessa senza alcun onere aggiuntivo per la stazione 
appaltante e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun  impegno di spesa; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  della spesa a norma 
dell’art. 153, comma 5, del D.L. 267 del 18.08.2000; 

4. DI TRASMETTERE, altresì, copia della determinazione all’Ufficio Contratti e all’Albo Pretorio Informatico 
per la pubblicazione. 

Allegati:  -    verbale di  consegna  totale  del  30/11/2015; 

- richiesta  di proroga  A.T.I.  del  01/02/2016; 

- parere DD. LL. con nota R.U.P. del 01/03/2016.                                                                                

                          
 

Il  Responsabile Unico del Procedimento Il  Dirigente  del  Settore Manutenzioni 
Ing. Vito  Vacca Dott. ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Rosa Di Palma;1;3480366



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

505

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPAINTI TECNOLOGICI DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI
RELATIVI SERVIZI DEL MUSEO CIVICO  - CASTELLO SVEVO. CUP: H96G13003020005.
CONCESSIONE PROROGA

2016

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE MANUTENZIONE

Nr. adozione settore: 32 Nr. adozione generale: 381
21/03/2016Data adozione:

29/03/2016Data

VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Michelangelo Nigro;1;3441282



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  21/03/2016                          N°  381 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/04/2016 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/04/2016 

 

 

Barletta, lì 01/04/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


