STATO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
(schede articolate per annualità di programmazione dal 2009)
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Comune di Bisceglie (BT)
Riepilogo avanzamento elenco 2009 Lavori Pubblici al 31/12/2015
Anno Denominazione LL.PP.

Responsabile
RUP

2009/1 Sistemazione Piazza Castello (Completamento
urbanizzazione PEEP Centro storico)

Arch. Losapio

PP PD PE GA CA CL EL CO UO













Importo

Avanzamento

1.035.000,00

- Progettazione esecutiva
approvata con Determinazione
Dirigenziale
n.251
del
06/10/09;
- Aggiudicazione dei lavori con
Determinazione Dirigenziale
n.588 del 06/11/09;
- Lavori consegnati il 09/11/09
ed in corso di esecuzione;
- Liquidato il SAL n.1 per €
330.044
lordi
con
Determinazione Dirigenziale
n.159 del 09/06/10; liquidato
SAL n.2 per € 691.968,20 lordi
del 27/12/10;
E' stato ottenuto il parere per il
rinnovo della pratica alla
Soprintendenza BAP nel mese
di gennaio 2011.
Si è provveduto alla
liquidazione del SAL n.3 per €
424.526,30 con
Determinazione
dirigenziale n.230 del
20/10/11.
L’esecuzione dei lavori è
terminata nel mese di maggio
2012.
Sono in corso le operazioni di

(VEDERE SCHEDA ANALITICA)
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N.
elenco
annuale

4

2009/2 Attuazione nuovo PEEP

Arch. Losapio





 

3.300.000,00

(VEDERE SCHEDA ANALITICA)

collaudo. I lavori sono
attualmente sospesi. Per la
ripresa dei lavori si resta in
attesa del parere dell'ARCA.
La perizia di variante è stata
approvata con DD n.32 del
21/2/14.
Nel corso dell’anno 2015
ARCA ha espresso parere
favorevole.
I lavori sono ripresi in data
15/10/2015.
- Progettazione esecutiva
approvata con Determinazione
Dirigenziale
n.348
del
31/12/09;
- I lavori, in corso di
esecuzione, sono realizzati dal
Consorzio Bisceglie 167 a
scomputo degli oneri di
urbanizzazione;
- In fase di collaudo.

Legenda: PP:Progetto Preliminare, PD:Progetto Definitivo, PE:Progetto Esecutivo, GA:Gara appalto, CA:Contratto appalto, CL:Consegna Lavori, EL:Esecuzione lavori, CO:Collaudo amministrativo UO:Utilizzo opera.
 Attività Prevista,  Attività Prevista e Realizzata,  Attività non Prevista ma Realizzata
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5

Riepilogo avanzamento elenco 2010 Lavori Pubblici al 31/12/2015
Anno Denominazione LL.PP.

Responsabile
RUP

PP PD PE GA CA CL EL CO UO

2010/ Rifacimento in vetro delle bocche dei pozzi in via La
18
Marina (pescare)

Arch. Losapio







 

 



Importo

Avanzamento

200.000,00

Studio di fattibilità approvato
con Delibera di G.M. n 54/09.
Nel mese di settembre 2010 è
stata perfezionata la pratica
per
l’erogazione
di
un
finanziamento (ai sensi della
Legge
Mancia)
pari
ad
100.000. Nel periodo ottobredicembre 2010 sono stati
introitati i fondi.
Con D.D. n.31 del 9/02/11 è
stato affidato l’incarico per la
redazione delle progettazioni
definitiva ed esecutiva.
Con D.D. n.32 del 10/02/11 è
stato affidato l’incarico al
responsabile della sicurezza.
Approvato progetto esecutivo
con DD n. 222 del 21/8/12
E’ stata effettuata una
procedura ristretta di gara
negoziata la cui
aggiudicazione è avvenuta
con DD della Ripartizione
Amministrativa n. 636 del
5/7/13.
Consegna dei lavori avvenuta
in data 2/12/13; i lavori sono
tuttora in corso di esecuzione.
Siglato contratto con rep.1216
del 24/10/2013.
Perizia di variante approvata
con DD n.30 del 20/2/14.
Liquidato SAL n.1 del
22/5/2014 con atto di
liquidazione n.123 per €
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N.
elenco
annuale



60

47.462,62.
Liquidato SAL n.2 del
24/10/2014 con atto di
liquidazione n.233 per €
28.958,01.
In data 6/5/2015 liquidazione
finale con atto n.97 per
€4.416,79.
Certificato regolare
esecuzione approvato con
D.D. n.6 del 12/1/2015.
Legenda: PP:Progetto Preliminare, PD:Progetto Definitivo, PE:Progetto Esecutivo, GA:Gara appalto, CA:Contratto appalto, CL:Consegna Lavori, EL:Esecuzione lavori, CO:Collaudo amministrativo UO:Utilizzo opera.
 Attività Prevista,  Attività Prevista e Realizzata,  Attività non Prevista ma Realizzata

Riepilogo avanzamento elenco 2011 Lavori Pubblici al 31/12/2015
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Anno Denominazione LL.PP.

2011

2011

2011

Costruzione Nuovo Cimitero Comunale - 1° Fase

Riduzione barriere architettoniche via Terlizzi....., verde
pubblico Largo Fausto Coppi, Campo polivalente Largo
Gino Bartali

Scuola dell'infanzia via L. Cadorna

Responsabile
RUP
Arch. Losapio

Arch. Losapio

Arch. Losapio

PP PD PE GA CA CL EL CO UO













































Importo

Avanzamento

3.600.000,00

Project financing – è stato
reiterato il vincolo ed avviato il
procedimento.
Trattasi di intervento finanziato nel
2009 dalla Regione Puglia per il
quale l’accordo di programma è
stato firmato in data 29/01/10. Nel
mese di dicembre 2010 i fondi
sono stati assegnati dalla Regione
Puglia al Comune.
Approvato il progetto esecutivo
con Determinazione dirigenziale
n.167 del 05/08/11
Approvato progetto esecutivo
aggiornato con D.D. n 207 del
20/7/12.
Aggiudicati i lavori con D.D. della
Ripartizione Amministrativa n.725
del 26/8/13.
Consegnati i lavori in data
20/12/13.
Liquidato SAL n.1 con atto 136
del 10/6/14 per € 48 647,50; i
lavori sono stati sospesi il 10/4/14
in attesa di variazione programma
PIRP.
I lavori sono stati eseguiti e poi
conclusi il 13/11/15.
Lo Stato finale dei lavori ed il
Certificato di regolare esecuzione
sono stati emessi il 4/12/15.
Trattasi di intervento finanziato nel
2009 dalla Regione Puglia per il
quale l’accordo di programma è
stato firmato in data 29/01/10. Nel
mese di dicembre 2010 i fondi

214.000,00

1.300.000,00

(VEDERE SCHEDA ANALITICA)
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N.
elenco
annuale
13

67

69

2011

Edificio Scuola Prof.Caputi - Martiri di via Fani (interventi
urgenti)

Arch. Losapio















100.000,00

sono stati assegnati dalla Regione
Puglia al Comune.
Approvato il progetto preliminare
con Deliberazione di Giunta n.257
del 09/08/11.
In seguito all’adozione della
Determinazione Dirigenziale a
contrarre n.192 del 18/10/11
risulta in corso di preparazione la
procedura di appalto integrato
comprensivo della redazione della
progettazione esecutiva.
Lavori aggiudicati in via definitiva
con DD n.289 del 29/3/12
La sentenza del TAR, su ricorso
avverso all’aggiudicazione, /è
stata emessa in data 31/7/13.
Il contratto è stato stipulato in data
11/3/13 con Rep 1171.
In attesa del completamento delle
procedure di acquisizione delle
aree. Terminate le procedure di
acquisizione delle aree.
Approvata progettazione definitiva
adeguata con Deliberazione di
Giunta Municipale n.320 del
22/10/14.
Nel corso del 2015 si è
provveduto alle seguenti
liquidazioni:
- SAL n.1 con atto n.204 del
22/10/15 per € 229.638,21;
- SAL n.2 con atto 245 del 3/12/15
per € 234.186,37;
- SAL n.3 con atto 280 del
21/12/15 per € 220.948,90.
I lavori sono tuttora in corso di
esecuzione.
Con Deliberazione di Giunta n.98
del 11/03/11 è stata approvata la
progettazione definitiva. La
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2011

Edificio Scuola via Guarini (interventi urgenti)

Arch. Losapio

















50.000,00

redazione della progettazione
esecutiva è stata affidata
all’esterno.
Approvato il progetto esecutivo
con Determinazione dirigenziale
n.227 del 23/11/11
Aggiudicazione avvenuta con DD
428 del 10/5/12.
Consegna lavori avvenuta a luglio
2012;
I lavori risultano in corso di
esecuzione.
Liquidato SAL n.1 con D.D. n.22
del 31/1/13 per € 57692,80.
Approvata una perizia di variante
con D.D..n.106 del 17/7/13.
Si resta in attesa del parere da
parte dei vigili del fuoco per la
chiusura dei lavori.
Con Deliberazione di Giunta
n.101 del 11/03/11 è stata
approvata la progettazione
definitiva. La redazione della
progettazione esecutiva è stata
affidata all’esterno.
Approvato il progetto esecutivo
con Determinazione dirigenziale
n.217 del 17/11/11
Aggiudicazione dei lavori
avvenuta con D.D. n.431 del
10/5/12.
Consegna dei lavori avvenuta in
data 18/7/12.
Liquidato SAL n.1 con D.D. n.33
del 13/2/13 per € 34.001.
Approvata una perizia di variante
con D.D. n..75 del 26/4/13.
I lavori sono ripresi e sono stati
poi conclusi in data 11/4/14; il
certificato di regolare esecuzione
è stato approvato con D.D. n.30
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2011

Porto peschereccio – miglioramento approdi acquicoli

Arch. Losapio

















262.200,00

del 2/3/2015.
In data 01/06/11 sul BURP n.86 è
stato pubblicato il bando per
l’assegnazione di Fondi FEP
2007/13. Con Deliberazione di
Giunta n.256 del 29/07/11 è stata
approvata la progettazione
preliminare per la partecipazione
a tale bando.
Affidati i lavori con DD n.263 del
4/12/14.
In fase di aggiudicazione abbiamo
acquisito la progettazione
esecutiva in quanto appalto
integrato.
Il progetto definitivo è stato
approvato con DGM n.99 del
25/03/15.
Il progetto esecutivo è stato
approvato con DD n.60 del
13/4/15; la consegna dei lavori è
avvenuta nella stessa data.
L’esecuzione dei lavori è stata poi
sospesa in data 10/8/15; i lavori
sono stati poi ripresi il 24/11/15 ed
ultimati il 3/12/15.
E’ stato emesso n.1 SAL per €
62.600 con DD n.201 del
15/10/15.
Lo Stato finale dei lavori è stato
emesso in data 4/12/15.
Il Certificato di regolare
esecuzione è stato emesso in
data 9/12/15.

Legenda: PP:Progetto Preliminare, PD:Progetto Definitivo, PE:Progetto Esecutivo, GA:Gara appalto, CA:Contratto appalto, CL:Consegna Lavori, EL:Esecuzione lavori, CO:Collaudo amministrativo UO:Utilizzo opera.
 Attività Prevista,  Attività Prevista e Realizzata,  Attività non Prevista ma Realizzata
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Riepilogo avanzamento elenco 2012 Lavori Pubblici al 31/12/2015
Anno Denominazione LL.PP.

2012

Recupero ambientale e riproposizione della spiaggia di
ciottoli in località salsello

Responsabile
RUP
Arch. Losapio

PP PD PE GA CA CL EL CO UO











Importo

€

Avanzamento

460.000,00 Con Deliberazione di Giunta

n.249 del 22/07/11 è stata
approvata la progettazione
definitiva; tale progettazione è
stata inviata all’Ufficio per le
dogane, alla Regione Puglia
ed alla Capitaneria di porto.
In corso procedimento
amministrativo per verifica, da
parte della Regione Puglia, di
assoggettabilità alla VIA; ditta
esterna specializzata ha
effettuato analisi
granulometrica. In data
19/7/12 sono stati elaborati,
da tecnici esterni, i progetti
definitivi ed esecutivi ed inviati
alla commissione comunale
per il paesaggio finalizzato
all'ottenimento del parere di
competenza; la commissione
comunale ha espresso il
proprio parere; il progetto è
stato, quindi, inoltrato
all’Autorità di Bacino
Puglia/Basilicata per
l’ottenimento del parere di
competenza; il parere è stato
regolarmente ottenuto il
19/11/13.
In data 30/9/13 inoltrato
progetto alla Sovrintendenza
beni archeologici ed
architettonici; la risposta è
avvenuta in data 19/12/13
Affidato appalto integrato dei
Città di Bisceglie – stato di attuazione opere pubbliche al 31/12/2015

.

N.
elenco
annuale
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40

2012



Realizzazione Centro Comunale di raccolta









€

Ing. Di Bari (ATO
RIFIUTI)
2012

Progetto quadro "IO GIOCO LEgALE" campo Polivalente
coperto in zona Carrara Reddito

Arch. Losapio









€

lavori e progetto esecutivo
approvati con DD n.47 del
21/3/14; lo stesso giorno si è
provveduto alla consegna dei
lavori poi ultimati il 24/5/14.
Liquidato SAL n.1 per
€342000 con atto n.178 del
1/8/14.
Il Certificato di regolare
esecuzione dei lavori è stato
approvato con DD n.33 del
5/3/15.
Nel mese di settembre 2012 è
stato redatto il progetto
esecutivo trasmesso poi
all'ATO rifiuti per
l'approvazione e l’inizio della
procedura di appalto.
350.000,00
Si procede alla risoluzione
delle eventuali problematiche
in collaborazione con la
direzione lavori esterna.
Intervento ultimato nel corso
del 2015.
508.243,00 Affidati incarichi di
progettazione con DD a
contrarre n191 del 2/7/12; la
DD di aggiudicazione della
progettazione è la n. 746 del
27/9 mentre con DD 745 del
27/9 è stato nominato il
Responsabile della sicurezza
E’ stato annullato il
procedimento di affidamento
dell’incarico di progettazione
in seguito a preciso indirizzo
politico.
Riapprovato il progetto
preliminare con D.G.M. n.146
del 15/10/13.
Redatto bando di gara per
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56

71

2012

Riqualificazione della passeggiata su via
Sauro - riconversione e riqualificazione del tratto di mura
tra il torrione S. Angelo e il Bastione S. Martino e dei
percorsi pedonali di largo Porta di Mare e via Pendio
Campanile

(VEDERE SCHEDA ANALITICA)

Arch. Losapio















€

l’affidamento del progetto
integrato poi aggiudicato con
DD n.798 del 4/11/14.
La ditta prima classificata ha
rinunciato alla sottoscrizione
del contratto; è stata fatta
aggiudicazione in favore della
seconda con D.D. Rip.
Amm.va n.273 del 22/5/2015.
Approvazione progetto
definitivo con D.G.M. n.231
del 2015.
2.420.000,00 L’approvazione del progetto
esecutivo è avvenuta con DD
24 del 19/1/12.
Con DD 59 del 20/2/12 si è
autorizzato a contrarre; con
DD 488 del 30/5/12 sono stati
aggiudicati i lavori. Il contratto
è stato stipulato in data
2/10/12. La consegna dei
lavori è avvenuta in data
10/10/12; i lavori risultano
tuttora in corso di esecuzione
Liquidati n.2 SAL:
-anticipazione del 5% con atto
n.178 del 25/6/13 €74.659.97;
- n.1 con atto n.219 del
13/8/13 €1.711.602;
- n.2 con atto n.303 del
30/12/13 €165.990. I lavori
risultano in fase di
ultimazione.
Liquidati n.4 SAL:
- n.3 con atto n.152 del
25/6/14 per €276 540;
- n.4 con atto n. 155 del 7/7/14
per €276 540.
- n.5 con atto n. 243 del
18/11/14 per €307 560;
- n.6 con atto n.244 del
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74

2012

Viabilità di collegamento tra Salnitro e via la Marina riqualificazione di via
La Spiaggia

Arch. Losapio















€

(VEDERE SCHEDA ANALITICA)

2012

2012

Costruzione loculi nell’isola IV del Cimitero Comunale

Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale –
Restauro palazzo Tupputi

Arch. Losapio

Arch. Losapio









€













€

21/11/14 per €164560.
- n.7 con atto n.290 del
23/12/15 per €165.600.
2.300.000,00 L’approvazione del progetto
esecutivo è avvenuta con DD
190 del 2/7/12; con la stessa
DD si è autorizzato a
contrarre.
L’aggiudicazione dei lavori è
avvenuta con D.D. n. 826 del
31/10/12.
Liquidato il SAL n.1 con atto
n.302 del 23/12/13 per €
278.410. Liquidato il SAL n.2
con atto n.246 del 25/11/14
per € 302 170.
Nel corso del 2015 si è
provveduto alla liquidazione
dei seguenti SAL:
- n.3 con atto n.130 del
26/6/15 per € 293.200;
- n.4 con atto n.190 del
1/10/15 per € 315.500.
I lavori risultano tuttora in
corso di esecuzione.
5.000.000,00 Redatto progetto preliminare
per affidamento lavori con
procedura di gara con
affidamento integrato.
Non ha avuto copertura
finanziaria nel 2014; verrà
riproposto nel 2015 con
importo dimezzato. Nel 2015 il
Sindaco ha dato disposizioni
per procedere con la finanza
di progetto.
840.000,00 Progetto definitivo approvato
con delibera G.M.75 del
23/03/2012; nello stesso mese
è stata presentata istanza, alla
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75

78

80

2012

Realizzazione asilo Nido nel quartiere di Levante

Arch. Losapio















€

Regione Puglia, finalizzata
all’ottenimento di un
finanziamento PO FESR; si è
risultati idonei ma non vincitori
firma disciplinare in data
9/7/14 assegnazione
finanziamento da parte della
Regione Puglia. In data 1/8/14
con DD n.142 approvato
progetto esecutivo aggiornato.
Con DD 264 del 4/12/14 sono
stati affidati i lavori.
La consegna dei lavori è
avvenuta in data 4/5/2015;
l’esecuzione dei lavori è stata
poi sospesa il 4/7/2015 e
successivamente ripresa il
2/12/15.
L’ultimazione dei lavori è
avvenuta in data 7/12/15.
Nel corso del 2015 si è
provveduto alle seguenti
liquidazioni:
-SAL n.1 del 12/6/15 per
€110.100 con atto n.138 del
20/7/15;
-SAL n.2 del 22/7/15 per
€101.000 con atto n. 185 del
22/09/15;
-SAL n.3 del 21/9/15 per
€118.400 con atto n.191 del
5/10/15;
-SAL n.4 del 30/10/15 per €
60.500 con atto n.226 del
6/11/15.
Lo Stato finale ed il certificato
di regolare esecuzione dei
lavori sono stati emessi in
data 9/12/15.
1.350.000,00 Approvato progetto esecutivo
con DD 186 del 13/9/10,
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81

L’aggiudicazione è avvenuta
con DD 44 del 24/1/11. Il
contratto è stato sottoscritto il
25/5/11 rep,1035, La
procedura espropriativa di
acquisizione dei suoli è
terminata nel mese di ottobre
2012.
In data 11/1/13 è avvenuta la
consegna dei lavori; in data
21/1/13 è avvenuta la
sospensione dei lavori a
causa della perdita del
finanziamento; è stata
effettuata la richiesta di un
nuovo finanziamento alla
Regione Puglia in data
15/2/13; i finanziamenti sono
stati ottenuti poi in data il
22/7/13.
In data 28/11/13 sono ripresi i
lavori sospesi nuovamente,
per ritardo autorizzazione
sismica, il 12/6/14 e ripresi il
3/11/14.
Nel corso del 2015 si è
provveduto alle seguenti
liquidazioni:
- SAL n.1 del 20/5/15 per
€142.000 con atto n.107 del
20/7/15;
- SAL n.2 del 4/8/15 per
€151.400 con atto n. 157 del
5/08/15;
- SAL n.3 del 17/11/15 per
€183.600 con atto n.234 del
25/11/15;
- SAL n.4 del 21/12/15 per €
144.256,22 con atto n.283 del
22/12/15.
I lavori risultano tuttora in
Città di Bisceglie – stato di attuazione opere pubbliche al 31/12/2015
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corso di esecuzione.
2012

2012

Programma PEEP Centro storico – recupero immobile
Piazza Castello

Riqualificazione e restauro Palazzo Tupputi PSR 2007/13
Fondo FEASR

Geom. Cosmai

Arch. Losapio





























€



€

190.000,00 Nel corso del 2010 è stato

liquidato il primo SAL per
€116.000; nel maggio del
2012 è stato emesso e poi
liquidato il secondo SAL per
€54.200. Risultano in corso di
redazione sia lo stato finale
sia il certificato di regolare
esecuzione dei lavori. In corso
la redazione di una perizia per
l’esecuzione lavori
complementari.
220.000,00 Progetto esecutivo approvato
con DD n.155 del 2012.
Contratto Rep.1202 del 2013.
Perizia suppletiva di variante
con DD n.112 del 18/6/14.
DD 267 del 10/12/14 di
approvazione lavori
complementari.
DD 195 del 29/10/15 di
autorizzazione lavori a fattura.
SAL n.1 del 5/9/13 per
€136.541,04.
SAL n.2 del 27/3/15 per
€46.857,54.
SAL n.3 del 17/12/15 per
€63.212,39.
Stato finale del 28/12/15 per
€8.337,85.
Certificato regolare
esecuzione approvato con DD
n.270 del 29/12/15

91

Legenda: PP:Progetto Preliminare, PD:Progetto Definitivo, PE:Progetto Esecutivo, GA:Gara appalto, CA:Contratto appalto, CL:Consegna Lavori, EL:Esecuzione lavori, CO:Collaudo amministrativo UO:Utilizzo opera.
 Attività Prevista,  Attività Prevista e Realizzata,  Attività non Prevista ma Realizzata

Riepilogo avanzamento elenco 2013 Lavori Pubblici al 31/12/2015
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Anno Denominazione LL.PP.

Responsabile
RUP

PP PD PE GA CA CL EL CO UO

Importo

2013

IICD Prof. Arc. Caputi in via XXV Aprile (interventi urgenti)
- 2° STRALCIO

Arch. Losapio















€

2013

S.M.S. "Galileo Ferraris" in via Pozzo Marrone (interventi
urgenti) - 2° STRALCIO

Arch. Losapio















€

2013

Edificio scolastico R. Monterisi in via Vincenzo Calace
(interventi urgenti) - 2° STRALCIO

Arch. Losapio















€

2013

Palazzo Tupputi. Recupero ambienti su arco San
Leonardo da destinare a laboratorio didattico”.

Arch. Losapio

















€

Avanzamento

63.790,00 Affidato incarico per la redazione
della progettazione definitiva con
DD n 144 del 5/9/13.
Approvata progettazione esecutiva
con DD a contrarre n.154 del
21/8/14.
Aggiudicazione definitiva con D.D.
n.20 del 9/2/15.
Liquidazione SAL n.1 con atto
n.231 del 17/11/2015.per
€38.520,95.
65.100,00 Approvato progetto definitivo con
DD n.106 del 3/9/13.
Ottenuto parere del provveditorato
interregionale in data 12/11/13.
Progetto esecutivo approvato con
DD a contrarre n.81 del 7/5/14.
Aggiudicazione definitiva con D.D.
n.7 del 16/1/15.
Liquidazione SAL n.1 con atto
n.181 del 16/9/2015.per €16.830.
Liquidazione SAL n.2 con atto
n.188 del 25/9/2015.per €15.400.
Liquidazione SAL n.3 con atto
n.209 del 27/10/2015.per €12.980.
175.760,00 Approvato progetto definitivo con
DD n.109 del 3/9/13. Ottenuto
parere del provveditorato
interregionale in data 12/11/13.
Progetto esecutivo approvato con
DD a contrarre n.17 del 3/2/14.
Lavori aggiudicati con DD n.336 del
17/4/14.
I lavori sono stati eseguiti per
quanto di competenza del 2015.
518.000,00 Finanziamento ottenuto in data
4/4/13 con sottoscrizione del
disciplinare. Indetta la gara poi
aggiudicata con DD n.56 del
27/3/13 e DD n.939 del 28/11/13.
Stipulato contratto in data 3/10/14.
I lavori sono stati consegnati il
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20/10/14.
L’esecuzione dei lavori è stata
sospesa in data 1/4/15 e poi ripresa
in data 12/10/15.
L’ultimazione dei lavori è avvenuta
il 20/11/15.
Liquidazione SAL n.1 con atto
n.151 del 29/7/2015.per
€71.986,64.
Liquidazione SAL n.2 con atto
n.238 del 1/12/2015.per
€75.359,81.
Stato finale dei lavori emesso il
30/11/15.
Certificato regolare esecuzione
emesso il 4/12/15.
€ 595.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013; riconvertito progetto
definitivo con DGM n.197 del
25/6/14 su fondi di bilancio
comunale con avvalimento istituto
credito sportivo per il finanziamento
per € 595 000.
Nell’anno 2015 è stata conclusa la
presentazione dell’istanza di
finanziamento alla Cassa DDPP ed
è stato ottenuto il mutuo.
€
100.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013: in attesa esito.

2013

Campo Sportivo Di Liddo - Realizzazione pavimentazione
sportiva per manto erboso sintetico

Arch. Losapio















2013

Palestra Scuola Prof. V. Caputi
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma Palestra Scuola Prof. V. Caputi
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma
Palestra Scuola San Giovanni Bosco Via Amando
Vescovo
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
normaPalestra Scuola San Giovanni Bosco Via Amando
Vescovo
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma
Palestra Scuola Monterisi
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
normaPalestra Scuola Monterisi
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma

Arch. Losapio















Arch. Losapio















€

100.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013: in attesa esito

121

Arch. Losapio















€

100.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013: in attesa esito

122

2013

2013
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2013

2013

2013

2013

2013

Palestra Scuola Via Martiri di via Fani
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
normaPalestra Scuola Via Martiri di via Fani
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma
Palestra Scuola De Amicis
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
normaPalestra Scuola De Amicis
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma
Palestra Scuole Ferraris e Battisti
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
normaPalestra Scuole Ferraris e Battisti
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma
Palestra Scuola Ex liceo Don Tonino Bello
Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a
norma
Restauro Castello Svevo (ex Palatium)

Arch. Losapio















€

100.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013: in attesa esito

123

Arch. Losapio















€

100.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013: in attesa esito

124

Arch. Losapio















€

100.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013: in attesa esito

125

Arch. Losapio















€

100.000,00 Presentate richieste finanziamento
ad aprile 2013: in attesa esito

126

Arch. Losapio















€

620.000,00 Approvato progetto definitivo con
DG n.88 in data 19/7/13 Approvata
procedura negoziata per appalto
integrato progetto esecutivo ed
esecuzione lavori con DD n.124 del
3/7/14
Aggiudicazione lavori con DD n.235
del 6/11/14.
Consegna lavori in data 10/11/14.
Ultimazione lavori avvenuta in data
30/11/15.
Pagata anticipazione con atto n.253
del 28/11/14 per €39.457,24.
Liquidato SAL n.1 per € 172.597,86
con atto n. 254 del 28/11/14.
Liquidato SAL n.2 per € 100.55,42
con atto n.67 del 25/3/15.
Emesso Stato finale dei lavori in
data 15/12/15.
Certificato di regolare esecuzione
emesso il 17/12/15.

127



Legenda: PP:Progetto Preliminare, PD:Progetto Definitivo, PE:Progetto Esecutivo, GA:Gara appalto, CA:Contratto appalto, CL:Consegna Lavori, EL:Esecuzione lavori, CO:Collaudo amministrativo UO:Utilizzo opera.
 Attività Prevista,  Attività Prevista e Realizzata,  Attività non Prevista ma Realizzata

Riepilogo avanzamento elenco 2014 Lavori Pubblici al 31/12/2015
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Anno Denominazione LL.PP.

Responsabile
RUP

PP PD PE GA CA CL EL CO UO

Importo

€100.000,00 Redatto progetto esecutivo e DD a
contrarre n.126 del 08.07.2014 poi
respinta per mancanza di copertura
finanziaria.
€1.150.000,00 Con la DD n.2 del 7.1.2015 si è
provveduto all’approvazione del
progetto esecutivo e della
determina a contrarre.
Aggiudicati i lavori con DD Rip
Amm.va n.267 del 26/5/15.
€460.000,00 Approvazione progetto esecutivo e
determina a contrarre con DD
n.270 del 10.12.2014. Aggiudicati i
lavori con DD Rip. Amm.va n.278
del 26/5/15.
€200.000,00 E’ stata richiesta l’approvazione del
progetto definitivo ai Vigili del
Fuoco.
€221.000,00 Con l’approvazione della DD n.146
del 12.08.2014 sono state accertate
le entrate e impegnate le spese.
Con l’approvazione della DD n.227
del 30.10.2014 è stata indetta la
gara d’appalto.
Aggiudicazione lavori con DD
Rip.Amm.va n.208 del 23/3/15.
Contrato stipulato nel mese di luglio
2015.
Liquidata anticipazione il 2/10/15
per €13907,72 e nella stessa data
liquidato SAL n.1 per € 102.700.
Il 30/12/2015 è stato liquidato lo
stato finale per € 62.713,35. Il
Collaudo regolare esecuzione è
stato approvato con DD ripartizione
tecnica n.272 del 30/12/2015.
€4.230.000,00 Con la DD n.33 del 24.2.2014 è
stato approvato il progetto
esecutivo adeguato. Con DD del
14.02.2014 la Ripartizione
Amministrativa ha aggiudicato i

2014 Spiagge libere attrezzate per soggetti diversamente abili

Arch. Losapio















2014 Efficientamento Energetico dell’edificio Scolastico
“S.Giovanni Bosco”

Arch. Losapio















2014 Efficientamento Energetico dell’edificio Scolastico “Angela
Di Bari”

Arch. Losapio















2014 Adeguamento del Teatro Garibaldi

Arch. Losapio













2014 Completamento restauro Casale Pacciano

Arch. Losapio

















2014 Completamento urbanizzazioni in Via Lama di Macina

Arch. Losapio

















Avanzamento
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39
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2014 Realizzazione di una Piazza in Via Porto – Via Taranto

Arch. Losapio

















lavori. Il 22.09.2014 sono stati
consegnati i lavori che sono tuttora
in corso.
SAL n.1 per €1.158.800 liquidato
con atto n. 127 del 25/6/15.
SAL n.2 per €1.128.300 liquidato
con atto n. 207 del 23/10/15.
I lavori sono stati sospesi il
16/10/15. La ripresa dei lavori è
avvenuta il 19/11/15.
L’ultimazione dei lavori è avvenuta
il 17/12/15.
Lo stato finale dei lavori è stato
emesso il 17/12/15.
Il Collaudo è stato approvato il
18/12/15.
€183.900,00 Con il DD n.147 del 12.08.2014
sono state accertate le entrate ed
impegnate le spese. Progetto
esecutivo approvato il 14/08/14 con
DD n.150; con la stessa DD è stata
indetta la gara d’appalto.
Aggiudicazione lavori avvenuta con
DD Rip.Amm.va n.209 del 24/3/15.
Contratto stipulato con Rep.1310
del 22/07/2015.
DD rideterminazione quadro
economico n.129 del 4/8/15.
Approvati lavori complementari con
DD n203 del 9/11/15.
Contratto aggiuntivo Rep.1325 del
9/12/15.
Liquidato SAL n.1 di €80.700 in
data 2/10/15.
Il 14/12/2015 è stato liquidato lo
stato finale per € 47439,88.
Collaudo regolare esecuzione
approvato con DD ripartizione
tecnica n.242 del 15/12/2015.

90

Legenda: PP:Progetto Preliminare, PD:Progetto Definitivo, PE:Progetto Esecutivo, GA:Gara appalto, CA:Contratto appalto, CL:Consegna Lavori, EL:Esecuzione lavori, CO:Collaudo amministrativo UO:Utilizzo opera.
 Attività Prevista,  Attività Prevista e Realizzata,  Attività non Prevista ma Realizzat
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Riepilogo avanzamento elenco 2015 Lavori Pubblici al 31/12/2015
Anno Denominazione LL.PP.

Responsabile
RUP

PP PD PE GA CA CL EL CO UO

Importo

€

2015 Lavori di somma urgenza per pericolo pubblico

Ing. Ricchiuti















2015 Manutenzione straordinaria. Parcheggi urbani abbattimento barriere architettoniche, segnaletica
orizzontale verticale e semaforica

Ing. Ricchiuti















2015 Manutenzione straordinaria. Strade urbane ed
extraurbane

Ing. Ricchiuti

2015

Ing. Ricchiuti















€

Ing. Ricchiuti















€

Manutenzione straordinaria reti idrico, fognante e pluviale

2015 Manutenzione straordinaria verde pubblico



€

€

Avanzamento

0,00

Elaborata
progettazione
(con
tecnici interni), affidamento diretto
lavori e realizzati n.200 interventi
(verde, strade, parchi ed immobili)
con ditta esterna per € 300.000,00
grazie al riconoscimento di debiti
fuori bilancio.
60.000,00 Elaborata
progettazione
(con
tecnici interni), affidamento a
seguito aggiudicazione, avvenuta
nell’anno 2013, dei lavori. Con DD
n. 116 del 21/7/2015 vi è stata la
risoluzione contrattuale con la
ditta aggiudicataria. Con DD n.
268 del 28/12/2015 vi è stato un
nuovo affidamento, a seguito della
procedura di interpello delle ditte
partecipanti
alla
medesima
procedura di gara.
Realizzati n.400 interventi per la
manutenzione della segnaletica
verticale, orizzontale e semaforica
oltre a n.500 interventi effettuati
con
gli
operai
a
tempo
determinato dell’Ente.
500.000,00 Nel corso del 2015 si è
provveduto alla redazione (con
tecnici progettisti interni) del
progetto definitivo approvato poi
con DGM n.335 del 7/12/2015 per
€ 500.000.
10.000,00 Elaborata progettazione (con
tecnici interni) e realizzati n.40
interventi (su chiusini e caditoie) in
economia per € 5.000.
30.000,00 Elaborata progettazione (con
tecnici interni), affidamento diretto
lavori e realizzati n.400 interventi
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2015 Manutenzione ordinaria manto erboso campo sportivo
“G.Ventura”

Ing.Ricchiuti

2015 Manutenzione ordinaria piazze ed annessi servizi igienici

Ing.Ricchiuti

2015 Lavori di manutenzione ordinaria del verde

Ing.Ricchiuti

2015 Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi

Ing.Ricchiuti

2015 Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale
degli istituti scolastici del comune di
Bisceglie - APQ Istruzione - Regione Puglia

Arch. Losapio











€

63.500,00









€

90.000,00







€

400.000,00







€

200.000,00





€

1.000.000,00









(200 sulle palme ed il resto sugli
altri alberi) ed € 90.000,00 grazie
al riconoscimento di debiti fuori
bilancio.
Nel corso del 2015 si è
provveduto alla redazione (con
tecnici progettisti interni) del
progetto definitivo approvato poi
con DD n.197 del 2/11/2015 per €
126.700 (gara biennale). Nelle
more dell’espletamento della gara
si è provveduto all’affidamento
diretto dei lavori per € 63.500.
Nel corso del 2015 si è
provveduto alla redazione (con
tecnici progettisti interni) del
progetto capitolato servizi
approvato poi con DD n.143 del
20/8/2015 per € 194.000,00 (gara
biennale). Nelle more
dell’espletamento della gara si è
provveduto all’affidamento diretto
dei lavori per € 90.000.
Nel corso del 2015 si è
provveduto alla redazione (con
tecnici progettisti interni) del
progetto definitivo approvato poi
con DD n.169 del 1/10/2015 per €
400.000 (gara biennale).
Nel corso del 2015 si è
provveduto alla redazione (con
tecnici progettisti interni) del
progetto definitivo approvato poi
con DD n.192 del 28/10/2015 per
€ 200.000 (gara biennale).
Nel corso del 2015 con DGM n.
135 del 28/04/15 è stato
approvato il progetto esecutivo.
Con DD 183 del 20/10/15 è stata
approvata la determinazione a
contrarre.
L’aggiudicazione provvisoria è
avvenuta con verbale del
29/12/2015.
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47

Arch. Losapio











€

2015 Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti elettrici e
antincendio da eseguire presso l'edificio scolastico De
Amicis

Arch. Losapio











€

2015 Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della
qualità degli ambienti scolastici da eseguire presso
l'edificio scolastico in via Martiri di via Fani

Arch. Losapio











€

2015 OCDPC 52/12 - Interventi di miglioramento sismico di
Palazzo S. Domenico sede del Municipio

Arch. Losapio











€

2015 Lavori di miglioramento sismico e ampliamento da
eseguire presso l'edificio scolastico Don P.Uva (Salnitro)
Regione Puglia -MIUT - Piano Triennale Edilizia
Scolastica 2015/20 17



1.240.000,00 Nel corso del 2015 con DGM n.
105 del 31/03/15 è stato
approvato il progetto esecutivo.
Con DD 34 del 13/08/15 è stata
approvata la determinazione a
contrarre.
Aggiudicazione avvenuta con
DD.Rip.Amm.va n.559 del
18/11/15.
Approvata DD a contrarre mutuo
n.211 del 19/11/2015.
Finanziamento
Regione Puglia -MIUT - Piano
Triennale Edilizia Scolastica
2015/20 17 per€ 700.000 ,00
Mutuo per €540.000 ,00
700.000,00 Nel corso del 2015 con DGM n.
111 del 08/04/15 è stato
approvato il progetto esecutivo.
Finanziamento
Regione Puglia ANCE Piano
Triennale Edilizia Scolastica
2015/2017 per € 700.000.00
700.000,00 Nel corso del 2015 con DGM n.
112 del 08/04/15 è stato
approvato il progetto esecutivo.
Finanziamento
Regione Puglia ANCE Piano
Triennale Edilizia Scolastica
2015/2017 per € 700.000.00
500.000,00 Nel corso del 2015 con DD110 del
10/7/15 sono stati approvati il
progetto preliminare e la
determinazione a contrarre
(appalto integrato).

48

49

50

2

Legenda: PP:Progetto Preliminare, PD:Progetto Definitivo, PE:Progetto Esecutivo, GA:Gara appalto, CA:Contratto appalto, CL:Consegna Lavori, EL:Esecuzione lavori, CO:Collaudo amministrativo UO:Utilizzo opera.
 Attività Prevista,  Attività Prevista e Realizzata,  Attività non Prevista ma Realizzat
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