
L'Assessore all'Urbanistica – Edilizia Privata e 
Pubblica, DE COSMO dott. Francesco, propone l'adozione del 
presente provvedimento: 
 

«Il Dirigente del Settore Edilizia e Ambiente, Amato 
ing. Custode, riferisce che l’art. 11 comma e), delle 
vigenti Norme Tecniche di Attuazione, avente ad oggetto 
“Concessione edilizia con convenzione inerente la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione”, testualmente 
recita: ‘laddove previsto dalle presenti norme, il dirigente 
competente al rilascio della concessione edilizia, su 
proposta motivata del responsabile del procedimento che 
indica le opere di urbanizzazione mancanti, subordina il 
rilascio della concessione alla stipula di una convenzione – 
o atto unilaterale d’obbligo – con cui il richiedente 
s’impegna alla cessione gratuita delle aree od alla 
realizzazione delle opere ed infrastrutture necessarie per 
il completamento delle urbanizzazioni, a scomputo del 
relativo contributo, indicando i tempi di realizzazione e 
fornendo le dovute garanzie per l’esatto adempimento’. 
 

Gli articoli 32 e 122, comma 8, del Codice dei Contratti 
pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) hanno dettato norme 
precise sulle procedure di affidamento delle opere di 
urbanizzazione a scomputo, secondo quanto di seguito si 
riporta: 
- l’art. 32, comma 1/g, stabilisce che sono soggetti 

aggiudicatori dei lavori pubblici costituenti opere di 
urbanizzazione a scomputo i titolari dei relativi 
permessi di costruire; 

- l’art. 122, comma 8, stabilisce che per l’affidamento dei 
lavori publici di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), 
si applica la procedura prevista dall’art. 57, comma 6: 
l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se 
sussistono in tale numero aspiranti idonei. 

 
Con nota acquisita al n. 20016 di protocollo, in data 

10/7/2009, l’ing. Donato Calice, nella qualità di 
Amministratore Unico della società CAD Immobiliare SRL, con 
sede in Cerignola al Corso Aldo Moro, 129, titolare del 
progetto n. 32/09 del 5/2/2009 relativo alla ‘Costruzione di 
un complesso residenziale di n. 30 villette a schiera - 
residence parco Giordano’ delimitata da Via Trinitapoli, 
Viale Terminillo e Via Torre Quarto, in zona B4 di PRG, ha 
trasmesso l’Atto Unilaterale d‘Obbligo previsto dall’art. 
11, lettera e), delle Norme Tecniche di Attuazione, come 
prescritto dall’art. 17.4, punto 2. delle medesime N.T.A. di 
PRG, di cui è stata effettuata la presa d’atto con 
determinazione n. 760/27 del 3/8/2009, sulla base 
dell’istruttoria del responsabile del procedimento, eseguita 
ai sensi degli articoli 11/e e 17/4/2 delle vigenti NTA di 
PRG. 
 

L’art. 2 dell’Atto d’Obbligo obbligala la ditta alla 
cessione gratuita delle aree per viabilità, in conformità a 
quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente. 
 



L’art. 5 del citato Atto d’Obbligo obbliga, in aggiunta, 
la ditta proprietaria ad assumere, a scomputo del contributo 
di costruzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria descritte nella Tav. 2/4 “Servizi a rete” allegata 
all’atto. 
 

Con la medesima nota, la ditta richiedente ha trasmesso 
il prospetto di autodeterminazione del contributo di 
costruzione relativo al progetto 32/09 innanzi citato, 
ammontanti ad € 211.8451,98, corrette in € 229.553,96 dal 
responsabile istruttore dell’Ufficio Edilizia Privata, 
corredato da polizza fideiussoria n. 291076747 dell’importo 
di € 296.032,77, largamente superiore all’importo dei lavori 
a base d’asta, contratta presso le Assicurazioni Generali 
agenzia Bari Centro. 
 

Il progetto ‘Opere di urbanizzazione primaria relative 
alla costruzione  di un complesso residenziale di n. 30 
villette a schiera - residence parco Giordano’, dopo una 
serie di incontri per la loro migliore definizione, è stato 
prodotto in data 19/3/2010 ed assunto al n. 44/10 del 
registro progetti. 
 

Il detto progetto è composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica; 
- Piano particellare di esproprio; 
- Elenco prezzi; 
- Computo metrico; 
- Tavola 1/3 - Viabilità; 
- Tavola 2/3 - Servizi a rete; 
- Tavola 3/3 - Particolari costruttivi rete idrica e fogna; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Schema di contratto; 
- Piano di sicurezza e coordinamento: relazione generale; 
- Piano di manutenzione; 
- Allegato “A” -Diagramma di Gant (cronoprogramma dei 
lavori); 

- Allegato “B”- Analisi e valutazione dei rischi; 
- Allegato “C”- Stima dei costi della sicurezza; 
 

Il quadro tecnico economico di progetto delle opere da 
realizzarsi a scomputo prevede una spesa complessiva di € 
320.000,00 di cui € 243,398,78 per lavori compreso gli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza e € 76.601,22 per 
somme a disposizione, a carico della stazione appaltante. 
 

Le opere di cui sopra, necessarie al completamento delle 
urbanizzazioni primarie della zona, sono indispensabili per 
consentire l’agibilità delle opere edilizie e per assicurare 
ottimali condizioni di sicurezza del traffico derivante 
dalla canalizzazione degli incroci e, sentito il competente 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, non risulta che 
l’Amministrazione abbia in programma la realizzazione di 
dette opere. 
 

In ordine, poi, alla congruità ed alla validazione 
dell’opera progettata, i progettisti, ing. Nicola Rizzo e 



ing. Michele Tufariello, hanno dichiarato che il progetto è 
stato redatto secondo le norme nazionali e regionali 
vigenti, giusta dichiarazione in atti. 
 

Alla ditta CAD Immobiliare Srl compete: 
- affidare la direzione lavori e individuare l’impresa 
esecutrice secondo le disposizioni di cui al codice dei 
contratti; 

- verificare che le opere siano eseguite a perfetta regola 
d’arte, sotto l’alta sorveglianza dell’U.T.C., entro il 
termine di validità del Permesso di costruire; 

- far redigere dal direttore dei lavori il certificato di 
regolare esecuzione trattandosi di opere il cui importo è 
inferiore ad € 500.000,00; 

- presentare gli atti di contabilità finale, così come 
previsto dal DPR 554/1999, precisandosi che l’ultimazione 
delle opere che potrà essere dichiarata solo dopo che il 
Dirigente ha accertato, attraverso il Responsabile del 
Procedimento, la perfetta esecuzione delle opere 
commissionate, apponendo il visto di controllo sul 
certificato di regolare esecuzione; 

- l’impegno alla esecuzione delle reti pubbliche idriche e 
fognarie, nel caso l’AQP non esegua il completamento delle 
stesse nel termine di validità del permesso di costruire e 
qualora rese necessarie per la perfetta funzionalità 
dell’intervento. 

 
Il responsabile del procedimento potrà, in relazione 

allo stato dei luoghi effettivo ed alle reali necessità di 
conformità delle opere al contesto urbano locale, disporre, 
in corso dei lavori, le opportune modifiche senza riserve da 
parte dell’impresa». 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco del 29/10/2010, prot. n. 
280/Gab., con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e a scrutinio palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 
760/27 del 3/8/2009; 
 



3) di approvare il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione primaria presentato dalla ditta CAD 
Immobiliare Srl costituito dagli elaborati elencati in 
premessa, che individuano le opere e gli impianti da 
eseguirsi per l’importo complessivo di € 320.000,00, di cui 
€ 243.398,78 per lavori a base d’asta comprensivi degli 
oneri per la sicurezza ed € 76.601,22 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, a carico della stazione 
appaltante; 
 
4) di dichiarare le opere di cui al progetto esecutivo di 
pubblica utilità e, come tali, necessarie ed urgenti; 
 
5) di incaricare la ditta Cad Immobiliare Srl di. svolgere 
tutti gli atti ed i procedimenti previsti dal codice dei 
contratti per l’affidamento dei lavori, come riportati in 
premessa; 
 
6) di delegare la ditta Cad Immobiliare ad eseguire la 
procedura espropriativa delle aree residue occorrenti alla 
realizzazione dell’intervento fino all’emissione del decreto 
definito di esproprio; 
 
7) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria di 
cui in premessa solo dopo che la ditta CAD Immobiliare Srl 
avrà presentato gli atti di contabilità finale corredati dal 
certificato di regolare esecuzione e dalla dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento dello stato finale, con eventuale 
versamento a favore delle casse comunali della differenza 
tra l’importo finale dei lavori e la somma dovuta a titolo 
di contributo di costruzione; 
 
8) di dare atto che il Dirigente ha assegnato il presente 
provvedimento al geom. Marino Russo, Responsabile del 
Procedimento; 
 
9) di dichiarare all’unanimità il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 


