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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del  
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

 

 Con deliberazione n. 79 del 10/04/2014 la Giunta Comunale ha deliberato di approvare i seguenti 
indirizzi: 

- sottrarre dall’attuale condizione di degrado l’ultimo simbolo a sud della Puglia dei colossali “ragni” della 
tradizione peschereccia delle città marinare; 

- farsi carico direttamente della concessione di questo particolare bene appartenente al patrimonio storico 
e paesaggistico del nostro territorio; 

- promuovere, per gli effetti, un incontro proficuo ed efficace con l’Autorità Portuale del Levante e della 
Provincia, al fine di concordare un piano di “adozione comunale” del Trabucco di Barletta, nel quale siano 
contenute le azioni delle amministrazioni convenzionate e i reciproci impegni volti alla salvaguardia del 
manufatto, al suo recupero con interventi straordinari e alla sua definitiva restituzione alla comunità; 

- attribuire al dirigente del Settore Manutenzioni – Servizio Demanio e Patrimonio, la responsabilità 
gestionale del coordinamento del procedimento amministrativo; 

 Con atto di Processo verbale di consegna n. 02/2015, avvenuto il 28 aprile 2015 presso gli uffici della 
Capitaneria di porto di Barletta tra il T. V. (CP) Gianluca Scuccimarri, in rappresentanza dell’Autorità 
Portuale, e l’Arch. Pietro Caputo, funzionario del Servizio demanio e patrimonio, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale di Barletta, il Comune di Barletta ha ottenuto la consegna temporanea di 
una zona demaniale marittima pari a mq. 433,00 su cui insiste il manufatto denominato “trabucco”, situata 
sul molo di levante del porto di Barletta al fine di eseguire interventi di recupero del manufatto quale 
testimonianza storica delle antiche tradizioni e della pesca, con le relative prescrizioni e impegni, 
salvaguardando in particolare i seguenti requisiti: 

- assolvimento di funzioni di pubblica utilità comprese nella sfera di competenza istituzionale 
dell’amministrazione locale; 

- temporaneità dell’utilizzazione; 
- assenza di scopo lucrativo. 

 La Regione Puglia ha promulgato la L. R. n. 2 del 27/01/2015, pubblicata sul BURP n. 16 del 30/01/2015, 
“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”, che ha come oggetto il 
riconoscimento dei trabucchi storici quali beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da 
salvaguardare, valorizzare, recuperare o ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 12 
dello Statuto Regionale e dalla L. R. 25/06/2013 n. 17, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 
22/01/2004 n. 42. 

 in attuazione del suddetto programma con Determinazione Dirigenziale n. 1925 del 24/12/2015, 
esecutiva a termine di legge, è stato approvato il quadro generale dell’opera è stato determinato  di 
affidare l’incarico della progettazione definitiva dell’intervento, ai sensi dell’art. 91 c. 2 secondo la 
procedura dell’art. 57 c. 6 del D.to L.vo 12/04/2006 n. 163 ed è stato approvato il Capitolato d’oneri e 
condizioni;; 

 con Determinazione Dirigenziale n° 258 del 26/02/2016 a contrarre, è stata indetta la gara d’appalto 
per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva dell’intervento in oggetto; 

 a seguito di regolare gara, con determinazione dirigenziale n. 870 del 23/06/2016, esecutiva a termine 
di legge, l’incarico per la redazione del progetto definitivo dell’intervento di che trattasi è stato aggiudicato, 
in via definitiva, all’Arch. Francesco Boris Giordano di Barletta; 

 in data 7 ottobre 2016 il responsabile unico del procedimento ing. Vito Vacca, ha effettuato la consegna 
dell’incarico in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto; 

 in data 25 ottobre 2016 il tecnico incaricato, con nota prot. n. 70073,  ha consegnato gli 
elaborati tecnici del progetto definitivo dell’intervento di che trattasi; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 04/11/2016 sono stati approvati gli elaborati 
del progetto definitivo dell’intervento denominato : lavori di “Recupero e adeguamento 
funzionale  del Trabucco e allestimento museale didattico”, dell’importo di € 
200.000,00  -  CUP: H99J16000830002 ed è stato confermato R.U.P. dell’intervento di che 
trattasi il Funzionario tecnico comunale ing. Vito Vacca;  



 in data 30 novembre 2016 è stata sottoscritta la Convenzione tra il  tecnico incaricato e il 
Comune di Barletta con n. 464 di Raccolta; 

 il Servizio Manutenzioni ha provveduto ad acquisire i necessari pareri ed autorizzazioni dagli Enti 
sovraordinati, come di seguito riportati: 

1. Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le 
province di Barletta-Andria–Trani e Foggia del 12/01/2017 n. 254 introitata dal 
Comune di Barletta in data 17/01/2017 prot. n. 2989 contenente una condizione; 

2. Autorizzazione paesaggistica n. 2/2017 rilasciata dalla Commissione comunale per il 
Paesaggio in data 24/02/2017, con allegato parere favorevole della Soprintendenza 
Archeologica, belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria–Trani e Foggia del 
22/02/2017 n. 1186 introitata dal Comune di Barletta in data 02/03/2017 prot. n. 
16269; 

 Parere favorevole dell’Autorità Portuale di Bari  prot. n. 3545/2017 del 01/03/2017 
introitato  dal Comune di Barletta in data 02/03/2017 prot. n. 16271 (con allegato il primo 
parere prot. N. 633/2017 del 13/01/2017 introitato dal Comune di Barletta in data 
17/01/2017 prot. n. 2983 contenente prescrizioni tecniche).  

 
 l’intervento di che trattasi denominato “Recupero e adeguamento funzionale  del Trabucco e 

allestimento museale didattico” è stato inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017-2019, 
nell’elenco annuale delle opere pubbliche del 2017 e nel Bilancio comunale 2017 per l’importo di €  
200.000,00 (a finanziarsi con fondi regionali); 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 492 del 07/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo 
dei  Lavori   di  “Recupero e adeguamento funzionale  del Trabucco e allestimento museale 

didattico” dell’importo di €  200.000,00 costituito dagli elaborati elencati nello stesso 
provvedimento; 

 

Considerato che 
 

 con nota del 20/03/2017 prot. n. 20879, trasmessa alla Regione Puglia, il Comune di Barletta 
ha fatto richiesta dello stanziamento necessario per la realizzazione dell’opera in oggetto, in 
conformità agli  obiettivi di cui alla L. R. 2/2015; 

 con nota prot. AOO108/19/01/2018/1700 della Regione Puglia – Dipartimento Risorse 
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione demanio e Patrimonio, 
introitata da questo Comune di Barletta in data 19/01/2018 al prot. n. 4647, è stata 
trasmessa copia dell’atto dirigenziale n. 108/DIR/2017/00800 del 15/12/2017, avente per 
oggetto: Legge Regionale n. 2/2015 “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero 
dei trabucchi” – Impegno di spesa per l’attuazione di iniziative di recupero e valorizzazione dei 
trabucchi storici, con il quale è stata impegnata, tra l’altro, in favore del Comune di Barletta, la 
somma complessiva di € 100.000 (a valere sul Bilancio di esercizio 2017); 

 con nota prot. AOO_108PROT 01/02/2018 n. 0002316 della Regione Puglia – Dipartimento 
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione Demanio e Patrimonio, 
introitata da questo Comune di Barletta in data 08/02/2018 al prot. n. 10089, è stata 
trasmessa copia dell’atto dirigenziale n. 108/DIR/2018/021 del 19/01/2018, avente per 
oggetto: Legge Regionale n. 2/2015 “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero 
dei trabucchi” – Liquidazione di € 100.000 in favore del Comune di Barletta, per l’attuazione di 
iniziative di recupero e valorizzazione di trabucco storico; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39  del 15/02/2018 è stata approvata la variazione di 
Bilancio provvisorio 2018, stanziando la somma di € 100.000 in entrata al Capitolo 263101 e di 
spesa al capitolo 20331, dando atto che la somma è immediatamente disponibili; 

 l’intervento di € 100.000 è stato inserito nel Piano triennale delle OO. PP: 2018/2020, annualità 
2018, approvato con Delibera di G. C. n. 29  del  01/02/2018; 

 pertanto è possibile, al momento, realizzare un progetto stralcio funzionale che preveda il solo 
Recupero e valorizzazione del Trabucco, rinviando ad un successivo stralcio funzionale, 



l’allestimento museale didattico previsto dal progetto definitivo approvato; pertanto saranno 
utilizzate nel progetto esecutivo a farsi le voci di computo metrico, rivenienti dal progetto 
definitivo, che riguardano soltanto il recupero, la ricostruzione e la messa in funzione del 
trabucco; sono esclusi gli interventi previsti per la musealizzazione (scala, montascale, servizio 
igienico, impianto elettrico, di illuminazione e fotovoltaico, impianto idrico, sanitario, fognante,  
allestimento museale) 

 è urgente e improcrastinabile provvedere al recupero del trabucco storico per la messa in 
sicurezza dell’area in cui insiste la struttura esistente (braccio di levante del Porto di Barletta); 

 è necessario provvedere alla redazione della progettazione esecutiva, completa degli elaborati 
architettonici e strutturali, nonché alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed 
infine alla redazione geologica necessaria per il deposito del progetto strutturale al competente 
Servizio edilizia Sismica della Provincia di Barletta Andria Trani; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 23/02/2018 sono stati affidati, , ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.to Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, gli incarichi di seguito elencati per la progettazione 
esecutiva dei lavori di “Recupero e adeguamento funzionale  del Trabucco e allestimento museale 

didattico” –I° stralcio funzionale – dell’importo di € 100.000: 

- All’Arch. Francesco Giordano l’incarico della redazione del progetto esecutivo (completo del progetto 
strutturale) e della Direzione Lavori per l’importo presunto di € 8.928,58 oltre I.V.A. e contributo 
Cassa per un totale di € 11.328,58 IVA e CPAIA compresi;  

- All’Arch. Angelo Michele Di Benedetto l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) per l’importo presunto di € 1.303,44 oltre contributo Cassa (soggetto esente 
IVA) per un totale di € 1.355,58 CNPIA compreso; 

- alla dottoressa geologa Maddalena Antonia Corvasce la redazione della relazione geologica, per 
l’importo netto di € 800,00 per oltre I.V.A. e contributo EPAP di legge per un totale di € 995,52 
(I.V.A. ed EPAP compresi); 

 con Determinazione Dirigenziale n. 729 del 16/05/2018 sono stati approvati gli elaborati 
architettonici del  progetto esecutivo,  redatti  dal professionista incaricato Arch. Francesco Giordano, dei 
lavori di “Recupero e adeguamento funzionale  del Trabucco e allestimento museale didattico” –  
I° stralcio funzionale –  dell’importo  di  € 100.000 

 Tavola  01/AR/E  Relazione generale  (art. 33 c. 1 lett. a del DPR 207/2010); 

 Tavola 02/AR/E TAV. 1 – Inquadramento territoriale  (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/2010); 

 Tavola 03/AR/E TAV. 2 – Stato di fatto  (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/2010); 

 Tavola 04/AR/E TAV. 3 – Piante e sezioni del progetto  (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/2010); 

 Tavola 05/AR/E TAV. 4 – Prospetti del progetto  (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/2010); 

 

 Con la stessa determinazione è stata approvata anche la Relazione Geologica e la Relazione Sismica 
del progetto, elaborate dalla dottoressa geologa Maddalena Antonia incaricata, consegnate al Comune in 
data 16/04/2018 al prot. n. 29040; 

 

Considerato che: 

 

 in data in data 15/05/2018 prot. n. 36599 l’Arch. Angelo Michele Dibenedetto, incaricato del 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ha consegnato gli elaborati di seguito elencati: 

 PSC     Piano di sicurezza e coordinamento  

 DIAG  Allegato a) Diagramma di Gantt  

 ANVR   Allegato b) Analisi e valutazione dei Rischi 

 STSIC  Allegato c) Stima dei costi della Sicurezza 

 PLAN    Allegato d) Planimetria di cantiere 

 ELPR    Allegato e) Elenco prezzi dei costi della Sicurezza 

 FASC    Fascicolo dell’opera 



 l’Arch. Francesco Giordano ha presentato in data 23/05/2018 prot. n. 19656, gli elaborati strutturali, 
predisposti dallo stesso tecnico, al competente servizio edilizia sismica – Genio Civile - della Provincia 
Barletta Andria Tran, integrati in data 30/07/2018  prot. n. 27746; 

 sul progetto esecutivo strutturale del I° stralcio funzionale, elaborato dal progettista Arch. Francesco 
Boris Giordano di Barletta, è stato acquisito il parere da parte del competente Servizio Edilizia Sismica 
del Settore Urbanistica – Genio Civile – della Provincia Barletta Andria Trani, prot. n. 28400 del 03 08 
2018, introitato dal Comune di Barletta al prot. n. 58039 del 07/08/2018; 

 in data 04/09/2018 è stata eseguita la Verifica del progetto esecutivo dal Responsabile del Procedimento in 
qualità di verificatore con il progettista architettonico e strutturale Arch. Francesco Boris Giordano e con 
l’Arch. Angelo Michele Dibenedetto, incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 
al termine della quale il RUP ha eseguito la Validazione  del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 26, giusto 
Verbale di Verifica e Validazione del 04/09/2018 allegato al presente atto;  

 

 Pertanto è possibile adesso procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, 
composto dagli elaborati di seguito elencati: 

ELENCO  ELABORATI: 
 

Codice Descrizione 

 ARCHITETTONICI 

01/AR/E Relazione Generale (art. 33 c. 1 lett. a DPR 207/10) 

02/AR/E TAV. 1 - Inquadramento territoriale e stralcio PRG (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

03/AR/E TAV. 2 - Stato di fatto (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

04/AR/E TAV. 3 - Piante e sezioni del progetto (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

05/AR/E TAV. 4 - Prospetti del progetto (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

 STRUTTURALI 

01/ST/E 
Relazione di Calcolo delle strutture (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 
 

02/ST/E Calcoli Statici delle strutture (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 

03/ST/E Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 

04/ST/E 
Integrazione della Relazione strutturale per analisi e verifiche svolte con l’ausilio di 
programmi di calcolo automatico (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 

04a/ST/E Relazione integrativa sul calcolo strutturale 

REL GEO 
REL SIS 

Relazione Geologica  
Relazione sulla modellazione sismica,  
(redatti dal Dott. Geol. Maddalena Antonia Corvasce); 

05/ST/E Relazione Geotecnica (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 

06/ST/E 
TAV. 5 - Esecutivi delle Strutture - Piante  
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

07/ST/E 
TAV. 6 - Esecutivi delle Strutture - Sezioni, Prospetti e particolari costruttivi  
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

08/ST/E 
TAV. 7 - Esecutivi della carpenteria degli impalcati, particolari tecnologici dei nodi 
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

09/ST/E 
TAV. 8 - Esecutivi del sistema della pesca, particolari tecnologici dei nodi 
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

01/PM/E Piano di Manutenzione dell’Opera (art. 33 c. 1 lett. e DPR 207/10) 

 ECONOMICI 



01/EL/E Cronoprogramma (art. 33 c. 1 lett. h DPR 207/10) 

02/EL/E Elenco dei prezzi unitari (art. 33 c. 1 lett. i DPR 207/10) 

03/EL/E Analisi dei prezzi (art. 33 c. 1 lett. i DPR 207/10) 

04/EL/E Computo metrico estimativo (art. 33 c. 1 lett. g DPR 207/10) 

05/EL/E 
Quadro di incidenza della mano d’opera 
(art. 33 c. 1 lett. f DPR 207/10) 

06/EL/E Quadro economico (art. 33 c. 1 lett. g DPR 207/10) 

07/EL/E Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto (art. 33 c. 1 lett. l DPR 207/10) 

 SICUREZZA (redatti con i relativi allegati dal Dott. Arch. Angelo Michele Dibenedetto) 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento,  

DIAG Allegato a) Diagramma di GANTT 

ANVR Allegato b) Analisi e valutazione dei rischi 

STSIC Allegato c) Stima dei costi della Sicurezza 

PLAN Allegato d) Planimetria di cantiere 

ELPR Allegato e) Elenco Prezzi dei costi della Sicurezza 

FASC Fascicolo dell’opera 

 

 Vista la particolare peculiarità dell’opera a farsi, i lavori di esecuzione della stessa devono essere affidati 
ad un operatore economico in possesso di specifici requisiti maturali con l’esperienza acquisita con lavori 
analoghi nonché che soddisfi le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le 
province di Barletta-Andria–Trani e Foggia (possesso della Categoria SOA: OG2); 

 Di conseguenza è opportuno esperire un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.to Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. mediante la pubblicazione di un Avviso di manifestazione 
d’interesse, come da schema allegato al presente atto; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.to Lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 
 

- visto il Decreto Legislativo 267 del 18/058/2000; 

-  visto il D.to L.gs n. 50 del 18/4/2016; 

- viste le norme vigenti in materia di LL.PP. ed in particolare il D.P.R. 207 del 5.10.2010 Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D. L.vo n.163/2006 per gli articoli ancora in vigore; 

-  viste le vigenti linee guida ANAC; 

- Visto il regolamento vigente di contabilità; 

- Visto quanto previsto dall’art. 48 del vigente statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE il Progetto Esecutivo dei lavori di “Recupero e adeguamento funzionale  del 

Trabucco e allestimento museale didattico” –  I° stralcio funzionale –  dell’importo  di  € 
100.000, costituito dagli elaborati sopra elencati; 



2. DI APPROVARE il quadro economico dell’opera a farsi di seguito riportato: 

 

                    QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  ESECUTIVO 1° stralcio 

    

  descrizione parziali totali 

A  Importo lavori € 69.191,89   

B  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.853,42   

  TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA  €  74.045,31  

C  somme a disposizione dell'Amministrazione  €  25.954,69  

  C1 Lavori in economia esclusi dall'appalto €    

  C2 incentivo 2% di A+B €  1.480,91   

  C3 IVA del 10% su A+B+C1 €  7.404,53   

  C4 incarico professionale per la relazione geologica €  995,52   

  C5 incarico professionale per la progettazione esecutiva e D. LL. €  8.928,58   

  C6 incarico professionale per CSP €  1.303,44   

  C7 IVA e CNPAIA su incarico al professionista €  2.452,14   

  C8 Imprevisti e arrotondamenti €  1.322,95   

  C9 incarico di collaudo €  2.066,62   

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  €  100.000,00  

 

3. DI APPROVARE  lo schema dell’Avviso di manifestazione d’interesse, allegato al presente atto, per 
l’esperimento dell’indagine di mercato a farsi da parte del competente Servizio Appalti, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D.to Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

4. DI  CONFERMARE  Responsabile unico del procedimento  l’ing. Vito VACCA, funzionario tecnico del 
Comune di Barletta; 

5. DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto è previsto nel Piano triennale delle OO. PP. 2018-2019 
all’annualità 2018; 

6. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 100.000, trova capienza al capitolo 20331  del 
Bilancio comunale 2018,  esigibilità 2018; 

7. DI DARE ATTO che il progetto esecutivo è visionabile selezionando l’apposito LINK della rete civica di 
Barletta di seguito riportato: 

http://www.comune.barletta.ba.it/retecivica/manut/progetti/aftrabucco18/index.htm 



8. 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; 

9. DI TRASMETTERE, altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1. del D. to  l.vo 18/04/2016  n. 50, copia 
della determinazione all’Albo pretorio informatico per la pubblicazione del presente provvedimento 
nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione – Bandi di gara e contratti ai sensi dell’Art. 
37 del D.to Lgs n. 33/2013; 

10. 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. 151 comma 4 D. L.vo n. 267/2000. 

11. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio  Informatico, gli 
allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Edilizia 
pubblica e privata,  sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Vito 
Vacca, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento 
dello stesso ufficio Edilizia pubblica e privata. 

12. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000; 

13. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio 
Informatico. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, se dovuto, nell’apposita sezione, del 
link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

15. DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 
pretorio informatico. 

ALLEGATI  

1) Elaborati Progetto Esecutivo (VEDI LINK SOPRA RIPORTATO): 
 

Codice Descrizione 

 ARCHITETTONICI 

01/AR/E Relazione Generale (art. 33 c. 1 lett. a DPR 207/10) 

02/AR/E TAV. 1 - Inquadramento territoriale e stralcio PRG (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

03/AR/E TAV. 2 - Stato di fatto (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

04/AR/E TAV. 3 - Piante e sezioni del progetto (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

05/AR/E TAV. 4 - Prospetti del progetto (art. 33 c. 1 lett. c DPR 207/10) 

 STRUTTURALI 

01/ST/E 
Relazione di Calcolo delle strutture (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 
 

02/ST/E Calcoli Statici delle strutture (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 



03/ST/E Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 

04/ST/E 
Integrazione della Relazione strutturale per analisi e verifiche svolte con l’ausilio di 
programmi di calcolo automatico (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 

04a/ST/E Relazione integrativa sul calcolo strutturale 

REL GEO 
REL SIS 

Relazione Geologica  
Relazione sulla modellazione sismica,  
(redatti dal Dott. Geol. Maddalena Antonia Corvasce); 

05/ST/E Relazione Geotecnica (art. 33 c. 1 lett. d, DPR 207/10) 

06/ST/E 
TAV. 5 - Esecutivi delle Strutture - Piante  
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

07/ST/E 
TAV. 6 - Esecutivi delle Strutture - Sezioni, Prospetti e particolari costruttivi  
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

08/ST/E 
TAV. 7 - Esecutivi della carpenteria degli impalcati, particolari tecnologici dei nodi 
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

09/ST/E 
TAV. 8 - Esecutivi del sistema della pesca, particolari tecnologici dei nodi 
(art. 33 c. 1 lett. c, DPR 207/10) 

01/PM/E Piano di Manutenzione dell’Opera (art. 33 c. 1 lett. e DPR 207/10) 

 ECONOMICI 

01/EL/E Cronoprogramma (art. 33 c. 1 lett. h DPR 207/10) 

02/EL/E Elenco dei prezzi unitari (art. 33 c. 1 lett. i DPR 207/10) 

03/EL/E Analisi dei prezzi (art. 33 c. 1 lett. i DPR 207/10) 

04/EL/E Computo metrico estimativo (art. 33 c. 1 lett. g DPR 207/10) 

05/EL/E 
Quadro di incidenza della mano d’opera 
(art. 33 c. 1 lett. f DPR 207/10) 

06/EL/E Quadro economico (art. 33 c. 1 lett. g DPR 207/10) 

07/EL/E Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto (art. 33 c. 1 lett. l DPR 207/10) 

 SICUREZZA (redatti con i relativi allegati dal Dott. Arch. Angelo Michele Dibenedetto) 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento,  

DIAG Allegato a) Diagramma di GANTT 

ANVR Allegato b) Analisi e valutazione dei rischi 

STSIC Allegato c) Stima dei costi della Sicurezza 

PLAN Allegato d) Planimetria di cantiere 

ELPR Allegato e) Elenco Prezzi dei costi della Sicurezza 

FASC Fascicolo dell’opera 

 

2) Verbale di Verifica e Validazione del 04/09/2018; 
 
3) Schema dell’Avviso di manifestazione d’interesse. 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il  Dirigente  del  Settore LL.PP., Manutenzione  
Ing. Vito  VACCA Arch. Donato LAMACCHIA 

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:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Approvazione Schema dell’avviso di manifestazione d’interesse e del  Progetto esecutivo relativo ai Lavori di  recupero e
adeguamento funzionale  del Trabucco e allestimento museale didattico -  CUP H99J16000830002-

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 1298 DEL 10/09/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 203312018

ESERCIZIO: 2018 Impegno: 2018 1750/0 Data: 21/05/2018 Importo: 86.320,32

86.320,32Importo:11/09/2018Data:2018 1750/1Subimpegno di spesa:2018ESERCIZIO:

Fondi regionali - Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco - Capitolo entrata 263101

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore dell’arch. GIORDANO Francesco per affidamento incarico di redazione progetto esecutivo e DD.LL: per
lavori di  recupero e adeguamento funzionale  del trabucco e allestimento museale CUP: H99J16000830002-

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 243 DEL 23/02/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 203312018

11.328,58Importo:07/03/2018Data:2018 836/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Fondi regionali - Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco - Capitolo entrata 263101

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
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BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.1298 del 10/09/2018

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore dell’arch. DIBENEDETTO Angelo Michele per affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione - lavori di  recupero e adeguamento funzionale  del trabucco e allestimento museale CUP: H99J16000830002-

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 243 DEL 23/02/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 203312018

1.355,58Importo:07/03/2018Data:2018 837/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Fondi regionali - Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco - Capitolo entrata 263101

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore della geologa CORVASCE Maddalena Antonia per affidamento incarico  redazione della relazione geologica
- Lavori di  recupero e adeguamento funzionale  del trabucco e allestimento museale CUP: H99J16000830002-

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 243 DEL 23/02/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 203312018

995,52Importo:07/03/2018Data:2018 838/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Fondi regionali - Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco - Capitolo entrata 263101

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 11/09/2018



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1447

LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE  DEL TRABUCCO E ALLESTIMENTO
MUSEALE DIDATTICO I STRALCIO FUNZIONALE  IMPORTO DI  100.000. CUP: H99J16000830002-
. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE.

2018

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 145 Nr. adozione generale: 1298
10/09/2018Data adozione:

11/09/2018Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  10/09/2018                          N°  1298 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/09/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/10/2018 

 

 

Barletta, lì 18/09/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


