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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 798 DEL 03/09/2021 

VI - Settore - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo (Provincia BAT)  

N. 73 Reg. Settore del 19/08/2021 

Oggetto:  Gestione PNR Fiume Ofanto - POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.5 – 
Sub azione 6.5.A “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità 
terrestre e marina” – Intervento cod MIR A0605.6 “Interventi di ripristino, 
recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del Fiume 
Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia”. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO  

Alla presente determinazione, adottata il 03/09/2021, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 798 anno 2021 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 03/09/2021, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

 con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 13 del 3.03.2017 è stato assegnato l’obiettivo 

gestionale al Dirigente del Settore VI Polizia provinciale, Protezione civile, Agricoltura, az. agricole, 

Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti,  per la predisposizione di progetti di intervento da candidare all’avviso 

pubblico approvato con Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e 

Valorizzazione del Paesaggio del 20.12.2016, n. 493, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 9 del 19.01.2017, “Invito a manifestare interesse per la realizzazione di interventi rientranti 

nell’Asse VI – Azione 6.5.1 del POR Puglia 2014-2020 – Interventi per la tutela e valorizzazione della 

biodiversità terrestre e marina”, nonché l’attuazione delle attività di coordinamento nei confronti dei 

Comuni presenti sul territorio; 

 con riferimento a quanto sopra, con Delibera del Presidente della Provincia n.14 del 7.03.2017 è stato 

approvato il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Barletta Andria Trani e i Comuni di Barletta e 

Margherita di Savoia, finalizzato alla partecipazione al suddetto bando regionale con la candidatura di 

una proposta progettuale denominata: “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida 

costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto” elaborata dalla Provincia di Barletta Andria Trani in 

qualità di soggetto gestore del Parco Naturale Regionale dell’Ofanto; 

 il protocollo di intesa ha come obiettivi specifici: la creazione e il ripristino dell’habitat *1150 “Lagune 

costiere” mediante la realizzazione in aree della foce del Fiume Ofanto, di canali e di aree depresse 

(valli), la realizzazione di isolotti, l’istallazione di apparati di regolazione dell'afflusso e deflusso delle 

acque; interventi di recupero di habitat 3280 –Fiumi mediterranei a Flusso permanente con il Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba; 

 in data 13.03.2017 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Provincia di Barletta Andria Trani e i 

comuni di Barletta e Margherita di Savoia; 

 la Provincia di Barletta - Andria – Trani, ai fini della candidatura all’ammissione a finanziamento di cui 

all’Asse VI – Azione 6.5.1 del POR Puglia 2014-2020 – “Interventi per la tutela e valorizzazione della 

biodiversità terrestre e marina”, riveste il ruolo di Ente Capofila, delegato a presentare in forma 

associata il progetto di fattibilità tecnico-economica denominata: “Interventi di ripristino, recupero e 

gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto”; 

 per gli effetti dell’art. 5 del predetto protocollo di intesa sottoscritto tra i Comuni di Barletta, 

Margherita di Savoia e la Provincia di Barletta Andria Trani, la gestione e la responsabilità del 

procedimento di coordinamento e di candidatura ai sensi dell'art. 4 della legge 241 /1990, è attribuita 

al Settore VI, in quanto Ente Capofila a cui è affidato il compito di stazione unica appaltante e gestione 

del finanziamento in nome e per conto dei Comini di Barletta e Margherita di Savoia; 

 con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 15 del 16.03.2017 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica inerente gli “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida 

costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto”, redatto dal Settore VI ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 

n.50/2016 dell’importo complessivo di €. 970.000,00 di cui €. 477.047,60 per lavori ed €. 492.952,40 

per somme a disposizione della stazione appaltante, unitamente alle somme per le  espropriazioni; 

 che il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 per l’esercizio 2018, approvato con Delibera 

C.C. n. 3 del 24.04.2018 e aggiornato con delibera C.C. n. 16 del 28.11.2018 prevede per annualità 2018 

la seguente opera pubblica: “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in 

prossimità della foce dell’Ofanto” (Cat. A02.99); 
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 con nota prot n. 0009929-17 del 20.03.2017 è stata trasmessa l’intera documentazione di candidatura, 

unitamente al predetto Progetto di fattibilità tecnico-economica alla Regione Puglia, Sezione Tutela e 

Valorizzazione del Paesaggio; 

 con Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 

293 del 15 novembre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 

23.11.2017 si è proceduto all’approvazione definitiva dell’elenco delle proposte progettuali ammesse 

alla fase negoziale; 

 con nota della Regione Puglia, Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio in atti al prot. n. 0024028-

17 del 28.11.2017, con riferimento all’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 293/2017, convocava 

la Provincia di Barletta Andria Trani alla fase negoziale all’esito positivo alla valutazione 

dell’ammissibilità delle proposte  presentate. Le risultanze della predetta riunione tenutasi il 5.12.2017 

sono state comuniate dal Settore VI della Provincia alla Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione 

del Paesaggio, con nota in atti al prot. n. 0011901-18 del 26.03.2018; 

 con Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 

63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018, sono state ammesse a finanziamento, a 

seguito della conclusione della fase negoziale di cui all’art. 8 dell’Avviso Pubblico suddetto, le proposte 

progettuali tra le quali la proposta relativa al Progetto de quo per un importo di € 700.000,00; 

 con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 36 del 19.09.2018 è stato approvato lo schema di 

Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Soggetto beneficiario, così come perfezionato 

nella riunione del 23 maggio 2018 presso la sede della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione 

del Paesaggio e acquisito in atti al prot. n. 0020083-18 del 25.05.2018 al fine della relativa 

sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale o di un suo delegato 

sottoscritto tra i due Enti in data 22.10.2018, trasmesso dalla Regione Puglia in data 24.10.2018 ed 

acquisito in atti della provincia di Barletta Andria Trani al prot. n. 36423 del 24.10.2018; 

 che con Determinazione Dirigenziale dello scrivente Settore VI n. 1339 del 31.12.2028 (Registro 

Generale delle determinazioni)  è stato affidato l’incarico professionale di progettazione, definitiva 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento in fase di progettazione e ed 

in fase di esecuzione relativo agli “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in 

prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia.” nell’ambito del 

“POR Puglia 2014 2020 Asse VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 

Azione 6.5 6.5” al Raggruppamento temporaneo di Professionisti costituito con atto Rep. N. 6.320, 

raccolta 4.689 Registrato a Manfredonia il 13 marzo 2019 al n. 966/1T costituito dai seguenti 

professionisti: Dott. Matteo Felice Caldarella, Dott. Vincenzo Rizzi, Dott-. Geol. Giovanni Scirocco, Ing. 

Matteo Orsino (capogruppo mandatario); 

 

CONSIDERATO che per gli aspetti connessi all’elaborazione e approvazione del Progetto Definitivo: 

 in data 20.05.2019 l’RTP incaricato ha trasmesso il Progetto Definitivo, agli atti della Provincia di 

Barletta Andria Trani al prot. n. 0016569-19 del 23.05.2020; 

 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l’articolazione regionale preposta 

all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 - bis del TUA, giusta nota 

direttoriale AOO_009/28/02/2019 n. 1395; 

 con nota prot. n. 18711 del 07/06/2019 e acquisita al prot. della Regione Puglia AOO_089/19/06/2019 

n. 7375, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha trasmesso l’istanza per l’avvio del PAUR relativo agli 
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“Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del Fiume 

Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia.” nell’ambito del “POR Puglia 2014 2020 Asse VI 

Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5.1”; 

 la Regione Puglia, Sezione Autorizzazione Ambientali, Servizio VIA e VIncA con nota prot. 

AOO_089/07/08/2019 n. 9799, in atti al prot. n. 0026039-19 del 07.08.2019, ha comunicato l’avvio del 

Procedimento Unico regionale ex. Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006; 

 in esito alla Conferenza di i Servizi Istruttoria del 14.11.2019, giusta convocazione ai sensi dell’art. 14 

co. 2 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. avvenuta con nota della Regione Puglia  prot. n. 

AOO_089/17/10/2019 n. 12649 e successivamente acquisita in atti al prot. n. 0036293-20 del 

21.11.2019 ed in esito alle risultanze del Comitato VIA, l’RTP con nota in atti al prot. n. 0001233-20 del 

21.01.2020 ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti in aggiunta/sostituzione della 

documentazione progettuale già trasmessa con precedente prot. n. 0016569-19 del 23.05.2020 e così 

composta: 

- Allegato Eta.05: Studio di compatibilità idrologica e idraulica (Rev.01) 

- Allegato Eta.13: Relazione agronomica degli interventi di rinaturalizzazione 

- Allegato Eta. 14: Progetto di monitoraggio 

- Allegato Eta. 15: Descrizione delle alternative progettuali 

- Allegato Eta.16: studio previsionale sulla durabilità degli interventi 

- Allegato Eta.17: Studio d’incidenza Ambientale. 

 Con nota in atti al prot. n. 0003154-20 del 10.02.2020 è stata acquisito dall’RTP l’Allegato Eta.08: Piano 

particellare di esproprio (Rev. 01) aggiornato con l’indicazione per ciascuna particella delle superfici da 

espropriare e dell’indennità di esproprio base. 

 Con Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 257 del 2 

settembre 2020, pubblicato sul BURP n.128 del 10.09.2020, avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e smi, 

L. 241/1990. ID VIA 425 - Procedimento ex art.27-bis del TUA: “POR Puglia 2014 2020 - Asse VI Tutela 

dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5.1 “Interventi di ripristino, 

recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di 

Barletta e Margherita di Savoia”, è stato rilasciato il Provvedimento Unico regionale del Progetto de 

quo, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 13.08.2020. Nei 

verbali della Conferenza di Servizi delle sedute del 30.07.2020 e del 13.08.2020 sono richiamati ed 

allegati i pareri degli enti invitati (Regione Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, Arpa Puglia, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Capitaneria di Porto 

di Barletta, Agenzia del Demanio – Direzione regionale Puglia- Basilicata) espressi favorevolmente con 

eventuali prescrizioni, il cui recepimento avverrà in sede di redazione della progettazione esecutiva. 

 Il Progetto definitivo redatto dall’RTP incaricato nonché della documentazione progettuale integrativa 

prodotta nell’ambito del procedimento di approvazione regionale (giusta Determinazione del Dirigente 

Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 257 del 2.09.2020, pubblicato sul BURP n.128 

del 10.09.2020) è composto dagli elaborati di seguito elencati: 

Elaborati tecnico-amministrativi 

 

Allegato Eta.01: Relazione generale 

Allegato Eta.02: Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina 

dei rifiuti 

Allegato Eta.03.1: Relazione paesaggistica 
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Allegato Eta.03.2: Documentazione fotografica dello stato attuale 

Allegato Eta.03.3: Inserimento fotorealistico dell'intervento 

Allegato Eta.04: Relazione geologica e idrogeologica 

Allegato Eta.05: Studio di compatibilità idrologica e idraulica (Rev.01) 

Allegato Eta.06: Studio sulle dinamiche e processi di ricolonizzazione/rinaturalizzazione della 

componente botanico-vegetazionale 

Allegato Eta.07.1: Studio di impatto ambientale 

Allegato Eta.07.2: Studio di impatto ambientale: sintesi non tecnica 

Allegato Eta.08: Piano particellare di esproprio (Rev. 01) 

Allegato Eta.09: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

Allegato Eta.10: Aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza 

Allegato Eta.11: Elenco prezzi unitari di progetto 

Allegato Eta.12: Computo metrico estimativo e quadro economico 

Allegato Eta.13: Relazione agronomica degli interventi di rinaturalizzazione 

Allegato Eta. 14: Progetto di monitoraggio 

Allegato Eta. 15: Descrizione delle alternative progettuali 

Allegato Eta.16: studio previsionale sulla durabilità degli interventi 

Allegato Eta.17: Studio d’incidenza Ambientale 

 

Elaborati grafici 

 

Inquadramento territoriale 

In.01 Corografia scala 1:25.000 

In.02 Carta tecnica regionale scala 1:10.000 

In.03 Ortofotocarta 2018 scala 1:10.000 

In.04 Vincolistica scala 1:10.000 

In.05 Planimetria catastale scala 1:4.000 

 

Rilievo 

R.01.1 Planimetria stato attuale con curve di livello area nord scala 1:1.000 

R.01.2 Planimetria stato attuale con curve di livello area sud scala 1:1.000 

 

Progetto 

P.01 Planimetria generale degli interventi scala 1:2.000 

P.02.1 Planimetria stato futuro con curve di livello area nord scala 1:1.000 

P.02.2 Planimetria stato futuro con curve di livello area sud scala 1:1.000 

P.03.1 Sezioni ante e post intervento da 1 a 18 scala 1:1.000/1:100 

P.03.2 Sezioni ante e post intervento da 19 a 33 scala 1:1.000/1:100 

 

 Il Quadro Tecnico ed Economico è allegato al Progetto Definitivo ammontante ad € 970.000,00 di cui € 

464.821,10 per Lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 505.178,90 per Somme a 

disposizione, come di seguito riportato: 
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 A LAVORI 

1  Lavori (a misura, a corpo) al netto degli oneri per la sicurezza    € 459.821,10 

2  Oneri per la sicurezza         € 5.000,00 

A  Totale lavori (1+2)         € 464.821,10 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

1 Imprevisti          € 3.371,38 

2  Acquisizione aree o immobili        € 335.326,26 

3  Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016       €  9.296,42 

4  Spese tecniche relative alla progettazione      € 11.000,00 

5  Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione    € 2.367,24 

6 Spese conferenze di servizi        € 500,00 

7  Spese direzione lavori        € 13.000,00 

8 Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione    € 3.000,00 

9  Spese assistenza giornaliera e contabilità      € 1.032,76 

10  Spese per attività di consulenza o di supporto      € 5.725,00 

11  Spese per accertamenti di laboratorio       € 6.000,00 

12  Collaudo tecnico amministrativo       € 1.000,00 

13  IVA ed eventuali altre imposte e contributi      € 113.559,84 

B  Totale somme a disposizione       € 505.178,90 

 

Totale importo di Progetto (A+B)        € 970.000,00 

 

 Con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 78 del 30.10.2020 è stato approvato il Progetto 

Definitivo avente ad oggetto  “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in 

prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR 

A0605.6”. 

 L’importo complessivo previsto dal progetto definitivo inerente gli “Interventi di ripristino, recupero e 

gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto” per complessivi € 

970.000,00 trova copertura:  

 per € 700.000,00 con fondi regionali in esito alla finanziabilità della candidatura de quo come 

da Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del 

Paesaggio n. 63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018;  

 per € 270.000,00 a valere su risorse del bilancio provinciale, già stanziate rispettivamente sui 

Capitoli n. 3254.1 per 30.000,00 e Capitolo n. 3254.5 per € 240.000,00; 

 in data 29 settembre 2020 è stato verificato, ai sensi dell’ art. 26 del D.Lgs. 20/2016, il Progetto 

Definitivo inerente gli  “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in 

prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR 

A0605.6”, acclarato al protocollo n. 0019677-20 del 30.09.2020. 

 

CONSIDERATO che per gli aspetti connessi alla procedura espropriativa: 

  per la realizzazione dell’opera è prevista acquisizione di aree mediante  procedimento espropriativo 

nei confronti dei proprietari delle aree interessate dai lavori ai sensi e per gli effetti del Testo Unico in 
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materia di espropriazione di pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm. e della L.R. n. 

3 del 22.02.2005; 

 che il Progetto definitivo contiene l’elaborato Eta.08: Piano particellare di esproprio (Rev. 01) con 

indicazione delle aree interessate dagli espropri; 

 che la fase pubblicistica inerente la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 e dell’art. 16 el DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. si è svolta regolarmente con la pubblicazione 

dell’avviso sul BURP Regione Puglia n. 29 del 5.03.2020; Albo Pretorio informatico Comune di Barletta 

(dal 02.03.2020 al 01.04.2020), Albo Pretorio informatico Comune di Margherita di Savoia (dal 

05.03.2020 al 04.04.2020) e su quotidiano nazionale in data 27.02.2020. Nei termini di legge non risulta 

pervenuta alcuna osservazione in merito alla predetta fase pubblicistica. 

 Con Determinazione Dirigenziale del settore Edilizia, Manutenzione e Impianti Termini, SUA, Contratti 

n. 171 del 26.02.2020 si è provveduto ad aggiudicare il servizio per l’espletamento della procedura 

espropriativa afferente agli “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in 

prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR 

A0605.6”alla Società “NUOVE SOLUZIONI REALI srl”; 

 con le note in atti al prot. 9139 del 30.07.2020 e prot. n. 9380 del 30.07.2020 rispettivamente dei 

Comuni di Barletta e Margherita di Savoia, è stata espressa la compatibilità urbanistica dell’intervento 

di Progetto con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti, espressi in sede di Conferenza di Servizi 

del 30 luglio 2020. 

 Con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 78 del 30.10.2020 di approvazione del Progetto 

Definitivo avente ad oggetto “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in 

prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR 

A0605.6” si da atto: 

 che il Progetto denominato “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida 

costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di 

Savoia” ai sensi del co. 1 lett. “u” dell’Art. 54 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è un opera di 

difesa del suolo in quanto riferibile alla tutela e salvaguardia del fiume e della fascia costiera, 

avente le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, 

ottimizzare l'uso e la gestione naturalistica del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche collegate; 

 che l’art. 8 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 e ss.mm.ii. non comporta apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai fini delle procedure inerenti le aree riportate nell’allegato Piano 

particellare di esproprio (Rev. 01 - Eta.08); 

 che  ai sensi degli artt. 12,13,16,17 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il presente atto comporta 

dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 

 Con le rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale di Margherita di Savoia e Barletta, n. 17 del 

8.10.2020 e 33 del 21.05.2021 è stato preso atto dell’approvazione del progetto definito avente ad 

oggetto  “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce 

del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR A0605.6”, da parte della 

Provincia di Barletta Andria Trani. 

 Per gli effetti del DPR 327/2001 come modificativo ed integrato dalla  D.Lgs. 302/2002 art. 17 co. 2, è 

stata comunicata ai singoli proprietari delle aree oggetto di esproprio, l’avvenuta approvazione del 

Progetto Definitivo da parte della Provincia dei Barletta Andria Trani unitamente alla dichiarazione di 

pubblica utilità. Analogamente il medesimo avviso è stato pubblicato dal 3.06.2021 sull’Albo Pretorio 
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della Provincia di Barletta Andria Trani; dal 4.06.2021 sull’Albo Pretorio del Comune di Barletta; dal 

24.06.2021 sull’Albo Pretorio del Comune di Margherita di Savoia. All’esito della fase pubblicistica non 

sono pervenuti ulteriori contributi ed informazioni tali da determinare azioni correttive al Progetto 

Esecutivo. 

 

CONSIDERATO infine che per gli aspetti connessi alla fase di elaborazione del Progetto Esecutivo: 

 con nota prot. n. 0023486-20 del 12.11.2020 è stata comunicata all’RTP incaricato l’avvenuta 

pubblicazione della D.P.P 78/2020, nonché l’invito ad avviare le attività di elaborazione del Progetto 

Esecutivo secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite nel provvedimento Unico Regionale di cui 

alla D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 257 del 2.09.2020. 

 Con verbale del 16 dicembre 2020 (acclarato al protocollo  n. 0026437-20 del 17.12.2020) è stata 

concessa la sospensione del servizio al fine di preventivamente disporre delle documentazione relativa 

al campionamento dei terreni necessaria ai fini della idoneità delle terre e rocce da scavo per il loro 

utilizzo in sito, conformemente al Piano preliminare di utilizzo elaborato in uno al Progetto Definitivo. 

 Con nota in atti al prot. 0004368-21 del 01.03.2021, sono stati acquisiti i rapporti di prova delle terre e 

rocce da scavo, campionati ed analizzati della Soc. Arace Laboratori srl, per i profili di cui ai limiti di 

Legge del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Allegato 5 Tabella 1° e Allegato 5 Tabella 1B). 

 Con nota in atti al prot. n. 0004465-21 del 02.03.2021 l’Ing. Orsino (in qualità di capogruppo dell’RTP) 

chiedeva di integrare la campagna di campionamenti con ulteriori tre campionamenti per verificare la 

circoscrivibilità dei valori anomali di un solo punto di campionamento e per un singolo parametro 

riferito agli idrocarburi C>12. 

 Con nota in atti al prot. n. 0006987-21 del 30.03.2021 son stati acquisiti i rapporti di prova dei tre punti 

di prelievo inerenti il parametro idrocarburi C>12, verificando la sostanziale circoscrivibilità del 

fenomeno essendo i tre campionamenti nei limiti di Legge per gli usi previsti. 

 Con verbale del 31 marzo 2021 (acclarato al protocollo  n. 0007265-21 del 31.03.2021) sono state 

riprese le attività di elaborazione del Progetto Esecutivo da parte dell’RTP incaricata. 

 Entro la nuova data contrattuale prevista a seguito di concessione della sospensione (7.04.2021), con 

nota in atti al prot. n. 0007531-21 del 6.04.2021 è stato acquisito dall’Ing. Matteo ORSINO in qualità di 

capogruppo dell’RTP incaricata, il CD contenente l’intera documentazione scritto-grafica del Progetto 

Esecutivo avente ad oggetto: “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in 

prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR 

A0605.6”. 

VISTO il progetto esecutivo acquisito con nota in atti al prot. n. 0007531-21 del 6.04.2021 dall’Ing. Matteo 

ORSINO in qualità di capogruppo dell’RTP, composto dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento: 

Elaborati tecnico amministrativi 

 

- Allegato Eta.01: Relazione generale 

- Allegato Eta.02: Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei 

rifiuti 

- Allegato Eta.03.1: Relazione paesaggistica 

- Allegato Eta.03.2: Documentazione fotografica dello stato attuale 

- Allegato Eta.03.3: Inserimento foto-realistico dell'intervento 
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- Allegato Eta.04: Relazione geologica e idrogeologica 

- Allegato Eta.05: Studio di compatibilità idrologica e idraulica 

- Allegato Eta.06.1: Studio di impatto ambientale 

- Allegato Eta.06.2: Studio di impatto ambientale: sintesi non tecnica 

- Allegato Eta.06.3: Studio di impatto ambientale: relazione d’incidenza ambientale 

- Allegato Eta.06.4: Studio di impatto ambientale: progetto di monitoraggio dei potenziali impatti 

ambientali significativi e negativi 

- Allegato Eta.07: Studio sulle dinamiche e processi di ricolonizzazione/rinaturalizzazione della 

componente botanico-vegetazionale 

- Allegato Eta.08: Relazione tecnica agronomica degli interventi di rinaturalizzazione 

- Allegato Eta.09: Studio previsionale sulla durabilità degli interventi 

- Allegato Eta.10: Piano particellare di esproprio 

- Allegato Eta.11: Piano di manutenzione dell’opera 

- Allegato Eta.12: Piano di sicurezza e di coordinamento 

- Allegato Eta.13: Elenco prezzi unitari di progetto 

- Allegato Eta.14: Computo metrico estimativo e quadro economico 

- Allegato Eta.15: Elenco prezzi di contratto 

- Allegato Eta.16: Capitolato speciale d’appalto 

- Allegato Eta.17: Schema di contratto 

- Allegato Eta.18: Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

 

Elaborati grafici 

 

- Inquadramento territoriale 

- In.01 Corografia       scala 1:25.000 

- In.02 Carta tecnica regionale      scala 1:10.000 

- In.03 Ortofotocarta 2018      scala 1:10.000 

- In.04 Vincolistica       scala 1:10.000 

- In.05 Planimetria catastale      scala 1:4.000 

-  

- Rilievo 

- R.01.1 Planimetria stato attuale con curve di livello area nord  scala 1:1.000 

- R.01.1 Planimetria stato attuale con curve di livello area sud  scala 1:1.000 

 

- Progetto 

- P.01  Planimetria generale degli interventi    scala 1:2.000 

- P.02.1  Planimetria stato futuro con curve di livello area nord  scala 1:1.000 

- P.02.2  Planimetria stato futuro con curve di livello area sud  scala 1:1.000 

- P.03.1  Sezioni ante e post intervento da 1 a 18    scala 1:1.000/1:100 

- P.03.2  Sezioni ante e post intervento da 19 a 33   scala 1:1.000/1:100 

- P.04 Particolari esecutivi      scale varie 
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VISTO il Quadro economico come desunto dal Progetto Esecutivo (giusto elaborato Eta.14) come di seguito 

riportato: 

 

VISTO che in data 11 agosto 2021 è stato verificato, ai sensi dell’ art. 26 del D.Lgs. 20/2016, il Progetto 

Esecutivo inerente gli  “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità 

della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR A0605.6”, acclarato 

al protocollo n. 0017966-21 del 12.08.2021. 
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DATO ATTO dell’esito POSITIVO della verifica del RUP, acclarata al prot. n. 0018028-21 del 13.08.2021 e 

pertanto la conformità del progetto esecutivo a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e 

che quindi lo stesso è cantierabile. 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo, acquisito con nota in atti 

al prot. n. 0007531-21 del 6.04.2021 dall’Ing. Matteo ORSINO in qualità di capogruppo dell’RTP, composto 

dagli elaborati sopra riportati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

PRESO ATTO che l’importo complessivo previsto dal progetto definitivo inerente gli “Interventi di ripristino, 

recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto” per complessivi € 

970.000,00 trova copertura:  

- per € 700.000,00 con fondi regionali in esito alla finanziabilità della candidatura de quo come da 

Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 

63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018;  

- per € 270.000,00 a valere su risorse del bilancio provinciale, già stanziate rispettivamente sui 

Capitoli n. 3254.1 per 30.000,00 e Capitolo n. 3254.5 per € 240.000,00; 

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. 

Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO CHE non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attributi, in 

relazione al procedimento in oggetto, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. 

e) della legge n. 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 

165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 31 del vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2021-2023; 

RILEVATO CHE la contabilità finanziaria è tenuta secondo il principio della c.d. “competenza finanziaria 

potenziata”, esplicitato negli allegati 1 e 2 al DPCM del 28.12.2011, in base al quale le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio 

nel quale vengono a scadenza; 

VISTA: 

- la Delibera del Presidente della Provincia n. 12 del 01.03.2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2021-2023. Aggiornamento 2021. Adozione”;  

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 23.04.2021 di  Adozione e Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e successiva variazione; 

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 23.04.2021 e successive variazioni, con la quale è 

stato adottato e approvato il “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati; 

- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 31 del 12/05/2021, avente ad oggetto "Piano delle 

Performance 2021-2023: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;  

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 09.07.2021, avente ad oggetto “Rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2020 e relativi allegati. Adozione e Approvazione definitiva.”; 

- la Disposizione Presidenziale della Provincia n. 5 del 22/02/2021 con la quale è assegnato alla Dott.ssa 

Giulia Lacasella l’incarico di Dirigente ad interim del Settore VI “Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo”; 

 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. quale Codice dei Contratti Pubblici nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le 
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disposizioni ancora in vigore e non sostituite dalle Linee guida ANAC; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene alle competenze della dirigenza; 

VISTO il d.lgs.33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTA la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTA la legge 56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni; 

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario ai 

sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. n 267/2000; 

Richiamato il codice  C.U.P. G17H03000130001  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI PRENDERE ATTO del Verbale di Verifica positiva, ai sensi dell’ art. 26 del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii., 

del Progetto Esecutivo inerente gli  “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera 

in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia – Codice MIR 

A0605.6”, acclarato al protocollo n. 0017966-21 del 12.08.2021, in atti presso il Settore; 

2. DI PRENDERE ATTO che il Progetto Esecutivo, come acquisito con nota in atti al prot. n. 0007531-21 del 

6.04.2021 dall’Ing. Matteo ORSINO in qualità di capogruppo dell’RTP, è conforme a quanto previsto dal 

D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e che pertanto lo stesso è cantierabile, giusta validazione del RUP 

in data 13.08.2021 al prot. n. 0018028-21, per effetto del comma 6 lett. “d” dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

3. DI APPROVARE il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento: 

Elaborati tecnico amministrativi 

 

- Allegato Eta.01: Relazione generale 

- Allegato Eta.02: Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei 

rifiuti 

- Allegato Eta.03.1: Relazione paesaggistica 

- Allegato Eta.03.2: Documentazione fotografica dello stato attuale 

- Allegato Eta.03.3: Inserimento foto-realistico dell'intervento 

- Allegato Eta.04: Relazione geologica e idrogeologica 

- Allegato Eta.05: Studio di compatibilità idrologica e idraulica 

- Allegato Eta.06.1: Studio di impatto ambientale 

- Allegato Eta.06.2: Studio di impatto ambientale: sintesi non tecnica 

- Allegato Eta.06.3: Studio di impatto ambientale: relazione d’incidenza ambientale 

- Allegato Eta.06.4: Studio di impatto ambientale: progetto di monitoraggio dei potenziali impatti 

ambientali significativi e negativi 
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- Allegato Eta.07: Studio sulle dinamiche e processi di ricolonizzazione/rinaturalizzazione della 

componente botanico-vegetazionale 

- Allegato Eta.08: Relazione tecnica agronomica degli interventi di rinaturalizzazione 

- Allegato Eta.09: Studio previsionale sulla durabilità degli interventi 

- Allegato Eta.10: Piano particellare di esproprio 

- Allegato Eta.11: Piano di manutenzione dell’opera 

- Allegato Eta.12: Piano di sicurezza e di coordinamento 

- Allegato Eta.13: Elenco prezzi unitari di progetto 

- Allegato Eta.14: Computo metrico estimativo e quadro economico 

- Allegato Eta.15: Elenco prezzi di contratto 

- Allegato Eta.16: Capitolato speciale d’appalto 

- Allegato Eta.17: Schema di contratto 

- Allegato Eta.18: Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

 

Elaborati grafici 

 

-Inquadramento territoriale 

-In.01 Corografia       scala 1:25.000 

-In.02 Carta tecnica regionale     scala 1:10.000 

-In.03 Ortofotocarta 2018      scala 1:10.000 

-In.04 Vincolistica       scala 1:10.000 

-In.05 Planimetria catastale      scala 1:4.000 

- 

-Rilievo 

-R.01.1 Planimetria stato attuale con curve di livello area nord scala 1:1.000 

-R.01.1 Planimetria stato attuale con curve di livello area sud scala 1:1.000 

 

-Progetto 

-P.01  Planimetria generale degli interventi    scala 1:2.000 

-P.02.1  Planimetria stato futuro con curve di livello area nord scala 1:1.000 

-P.02.2  Planimetria stato futuro con curve di livello area sud  scala 1:1.000 

-P.03.1  Sezioni ante e post intervento da 1 a 18   scala 1:1.000/1:100 

-P.03.2  Sezioni ante e post intervento da 19 a 33   scala 1:1.000/1:100 

-P.04 Particolari esecutivi      scale varie 
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4. DI APPROVARE il quadro economico del progetto esecutivo come di seguito 

riportato:

 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo previsto dal progetto definitivo inerente gli “Interventi di 

ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto” per 

complessivi € 970.000,00 trova copertura:  

- per € 700.000,00 con fondi regionali in esito alla finanziabilità della candidatura de quo come da 

Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 

63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018;  
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- per € 270.000,00 a valere su risorse del bilancio provinciale, già stanziate rispettivamente sui 

Capitoli n. 3254.1 per 30.000,00 e Capitolo n. 3254.5 per € 240.000,00; 

6. DI DARE ATTO altresì che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Mauro IACOVIELLO, dipendente della provincia di 

Barletta Andria Trani, in servizio presso il Settore Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo; 

- il presente impegno è compatibile con gli stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

- non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6 – bis della Legge n.241/1990 come 

introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii; 

- la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 – bis del 

D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi; 

- si procederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013; 

- il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, come da 

Piano delle Performance vigente; 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Programmazione economico-finanziaria per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della 

Regione Puglia. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI - Settore - Ambiente, Rifiuti 
e Difesa del Suolo (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì 17/08/2021    

 Il responsabile dell’istruttoria: Lenoci Daniela Barbara  

    

     

Andria, lì 19/08/2021   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Lacasella Dott.ssa Giulia  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

 

Andria, lì 03/09/2021   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Fusiello Dott. Sabino  

 

 

 


