
                                       AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 
 
 

 

N. 5 del   Reg.           

Approvazione Progetto esecutivo di ampliamento del complesso immobiliare 

ubicato in Chieuti alla via Papa Giovanni XXIII n. 4, al fine di realizzare una 

struttura sociale cosi come definita negli artt. 65 e 106 del Regolamento Reg.le 

4/2007, da candidare all’avviso pubblico della Regione Puglia n. 1/2015, 

approvato con determinazione del Dirigente del Servizio programmazione 

sociale ed integrazione socio – sanitaria n. 367/2015, relativo alle procedure di 

selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la 

realizzazione di strutture sociali (BURP n. 118 del 27/08/2015). 

 

Data  01/03/2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 01 del mese di Marzo, alle ore 15,30, nella solita sala delle 

adunanze consiliari presso la sede dell’ A. S. P. suddetta, alla Via Papa Giovanni XXIII n. 4 in 

Chieuti, 

 

risultano presenti all’appello nominale: 

 

 Presente Assente 

Dott. Tommaso Pasqua                             Presidente SI  

Sig. Giacomo Occhionero                        consigliere SI  

Sig.  Giovanni Licursi                               consigliere SI  

Dott. Michele Giannubilo                         consigliere  si 

Dott. Antonio Magnocavallo                     consigliere Si  

 

- Assegnati n. 5 (Art.18, comma 1 L.R. n. 15/2004 – art. 9, comma 2 dello Statuto)  presenti n. 4 

assenti n. 1;   

- Fra gli assenti sono giustificati (art. 23, comma 7 Regolamento Regionale n. 1/2008) i signori 

consiglieri: Michele Giannubilo 

- Risulta, pertanto, valida la seduta (art. 18, comma 7  L.R. n. 15/2004 – Art. 12, comma 1 dello 

Statuto); 

- Assume la presidenza il dr. Tommaso Pasqua ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 15/2004 e dell’art. 7 

dello Statuto. 

- Assume le funzioni di verbalizzante il D.G. dr. Michele Fabio Ferro  dell’ A.S.P.  (art. 9, comma 2 

dello Statuto).  

 
 

 

       ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che l’ASP “Castriota e Corroppoli” dispone di un complesso immobiliare e di un ampio 

terreno edificabile, in via Papa Giovanni XXIII nel Comune di Chieuti (Fg), dove sono ubicati 

anche gli uffici amministrativi, che ha in animo di continuare a valorizzare, seguendo i fini statutari 

e l’attività principale finora svolta, attraverso la realizzazione di un nuovo plesso strutturale e 

l’adeguamento di altri ambienti preesistenti ancora non rifiniti, da ristrutturare ed adeguare, da 

utilizzare per la realizzazione di strutture sociali così come definite dagli artt. 65 e 106 del Reg.to  

Reg.le 4/2007; 

 

Vista la deliberazione n. 18/2016, con la quale il C.d.A. dell’ASP dava mandato al Direttore 

Generale di individuare le professionalità necessarie per un’adeguata assistenza tecnica e di porre in 

essere tutti gli atti necessari alla redazione di un progetto tecnico per la realizzazione 

dell’ampliamento della struttura sociale dell’ASP, sita in Chieuti alla via Papa Giovanni XXIII  n. 4, 

prevedendo un modulo residenziale da n. 14 posti ai sensi dell’art. 64 del Reg. Reg.  n. 4/2017 e un 

centro diurno ai sensi dell’art. n. 106 dello stesso Regolamento Reg.le n. 4/2007; 

 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico della Regione Puglia n.1/2015, approvato con determinazione 

dirigenziale del servizio programmazione sociale ed integrazione socio – sanitaria n. 367/2015, 

relativo alle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la 

realizzazione di strutture sociali (BURP n. 118 del 27/08/2015); 

  

Dato Atto che detta ASP intende partecipare al sopra citato Avviso Pubblico n. 1/2015 della 

Regione Puglia e agli altri fondi strutturali al fine di completare, ristrutturare ed adeguare il 

complesso immobiliare di cui all’oggetto per perseguire le attività sociali previste dal proprio 

Statuto;  

Vista la determinazione n. 33/2017, con la quale il Direttore Generale ha nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il geom. Anito Domenico Zicchino di Apricena; 

Vista e richiamata la determinazione del RUP n. 5/2017 provvedeva ad affidare, al termine di 

regolare procedura negoziata formale, i servizi tecnici di progettazione esecutiva della sopra citata 

struttura sociale al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti “Capobianco, De Luca, 

Zingarelli”; 

 

Vista e richiamata la determinazione del RUP n. 6/2017 con cui si affidava, sempre a conclusione 

di formale procedura di selezione, i servizi di assistenza tecnica per la candidatura del progetto di 

ampliamento agli avvisi pubblici regionali previsti per il finanziamento di strutture e interventi 

sociali e sociosanitari APQ “benessere e salute” – FSC 2007-2013. Piano di Investimenti per 

infrastrutture sociali e sociosanitarie, alla società Euromediterranea di Foggia; 

 

Precisato che dalle analisi effettuate dagli uffici dell’ASP e dai sopra citati consulenti, 

l’ampliamento da attuare deve contemplare almeno n. 14 posti letto la capienza dell’attuale casa di 

riposo, in virtù delle crescenti domande di inserimento;  

 

Considerato che la creazione di una struttura sociale comprendente l’ampliamento della casa di 

riposo e la realizzazione di un Centro Diurno per anziani sul territorio comunale di Chieuti, da 

insediare nel già precisato compendio immobiliare di proprietà dell’ASP, oltre ad essere funzionale 

al fabbisogno esistente nel territorio e rispondere alle esigenze socio-assistenziali rilevate dal 



competente Piano di Zona, consente di incrementare ed avviare nello stesso tempo nuove azioni 

concrete di attuazione delle finalità statutarie;  

Dato atto che con delibera del CDA n. 02 del 31/01/2018 è stata modificata la destinazione d’uso 

del complesso immobiliare medesimo, al fine di poter candidare al bando regionale sopra 

specificato il progetto relativo all’ampliamento della casa di riposo e alla realizzazione di un centro 

Diurno integrato per anziani, secondo gli standard ed i requisiti previsti dall’art. n. 65 e dall’art. n. 

106 del Regolamento n. 4/2007; 

Dato atto che con nota acquisita al prot. dell’ASP al n. 75 in data 28/02/2018 il tecnico incaricato 

capogruppo RTP  - ing. Antonio Capobianco di Ortanova (FG) ha presentato il progetto esecutivo  

denominato “AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL’ASP “CASTRIOTA E CORROPPOLI” 

CON LA REEALIZZAZIONE DI UNA CASA DI RIPOSO E DI UN CENTRO SOCIALE 

POLIVALENTE PER ANZIANI ( ART. 65  - ART.106 R.R.4/2007)  - importo complessivo degli 

interventi € 945.000,00 composto dei seguenti elaborati: 

Elaborati tecnico amministrativi 

All. 

 R1  Relazione tecnica generale 

R2 Relazione tecnica abbattimento barriere architettoniche e m.a. 

R3  Relazione tecnica ausili domotici 

R4 Relazione tecnica criteri di sostenibilità 

R5 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali  

R6 Relazione tecnica impianto fotovoltaico  

R7 Relazione tecnica impianti meccanici (idrico + fognante) 

R8 

Relazione di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici 

- stratigrafie 

R9 Relazione tecnica impianto di riscaldamento e raffrescamento 

R10_

1 Strutture: relazione di calcolo 

R10_

2 Strutture: Tabulati di calcolo 

R11 Strutture: Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

R12 Strutture: Relazione materiali 

E 1 Computo metrico estimativo lavori 

E 2 

Computo metrico estimativo fornitura mobili e arredi, e mezzi targati 

mobili 

E 3 Elenco prezzi lavori 

E 4 Quadro economico  

E 5 Oneri (indiretti) per la  sicurezza 

E 6 Stima incidenza oneri diretti sicurezza 

E 7 Stima incidenza della manodopera 

E 8 Capitolato speciale d'appalto 

E 9 Schema di contratto 

E 10 

Piano di sicurezza e coordinamento-Analisi e valutazione dei rischi-

Diagramma di GANTT 

E 11 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

E 12 Piano di manutenzione 



  

  

 

Relazione geologica 

Elaborati grafici 

Tav. 

 A1 Inquadramento urbanistico 

A2 Planimetria generale  

A3 Piante quotate piano terra   

A4 Piante quotate terrazzo e copertura  

A5 Piante piano terra  con lay-out delle attrezzature e degli arredi 

A6 Prospetti e sezioni 

A7 Piante moduli abitativi tipo 

A8 Particolari costruttivi 

I1 
Piante con lay-out impianto elettrico: illuminazione, dorsali 

principali e impianto di terra. 

I2 
Piante con lay-out impianto elettrico: forza motrice, dorsali 

principali e impianto di terra. 

I3 
Piante con lay-out impianto speciali: fonia, dati, citofonico e 

antintrusione 

I4 Schemi elettrici 

I5 
Piante con lay-out  impianto riscaldamento e raffrescamento con 

schema funzionale  

I6 Piante con lay-out impianto idrico con schema funzionale 

I7 Piante con lay-out impianto fognante 

I8 Piante con lay-out impianto fotovoltaico con schema funzionale 

I9 Piante con lay-out impianto ausili domotici 

I10 
Piante con abbattimento barriere architettoniche e modalità di 

accesso. 

I11 Vie di esodo, segnaletica antincendio rivelazione incendi 

I12 Impianto idrico antincendio e presidi antincendio 

S1_1 Strutture: Fili fissi e carpenterie  

S1_2 Strutture: Fili fissi e carpenterie "sala piccoli gruppi" 

S2_1 Strutture: Travi_1 

S2_2 Strutture: Travi_2 

S2_3 Strutture: Travi_3 

S3_1 Strutture: Pilastri_1 

S3_2 Strutture: Pilastri_2 

S4 Strutture: Travi e pilastri "sala piccoli gruppi" 

   

Dato atto che l’importo complessivo degli interventi è pari ad € 945.000,00 distinte nel seguente 

QE: 

DESCRIZIONE VOCE 

DI COSTO   

Importo al 

netto IVA 

CNPAIA 

(4%) IVA[1] Importo lordo 

a) Spese generali, di 

progettazione e collaudo. 

        

  

  



Spese per acquisizione 

pareri 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spesa ANAC € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 

Spese di gara (commissione 

aggiudicatrice) 

€ 3.800,00 € 152,00 € 869,44 € 4.821,44 

Spese per pubblicità gara € 400,00 € 0,00 € 88,00 € 488,00 

Progettazione definitiva € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Progettazione esecutiva € 31.100,00 € 1.244,00 € 7.115,68 € 39.459,68 

Direzione lavori € 20.000,00 € 800,00 € 4.576,00 € 25.376,00 

Sicurezza € 5.000,00 € 200,00 € 1.144,00 € 6.344,00 

Assistenza giornaliera e 

contabilità 

€ 6.500,00 € 260,00 € 1.487,20 € 8.247,20 

Collaudi € 1.000,00 € 40,00 € 228,80 € 1.268,80 

Incentivo art.113 D.Lgs 

50/2016 

€ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 

Consulenze o supporto 

tecnico-amministrativo 

€ 17.820,00 € 0,00 € 3.920,40 € 21.740,40 

Altro descrivere : Rilievi e 

relazione geologico 

€ 3.000,00 € 120,00 € 686,40 € 3.806,40 

Totale parziale € 102.220,00 € 2.816,00 € 20.115,92 € 125.151,92 

c) Opere murarie e 

assimilate. 

€ 472.415,77   € 47.241,58 € 519.657,35 

d) Impiantistica generale. € 181.717,07   € 18.171,71 € 199.888,78 

e) Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

€ 16.500,00   € 1.650,00 € 18.150,00 

Ausili domotici € 14.367,16   € 1.436,72 € 15.803,88 

Abbattimento barriere 

architett. - Ascensori 

€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

      € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 685.000,00   € 68.500,00 € 753.500,00 

Descrizione 1 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 0,00   € 0,00 € 0,00 

g) Mobili e arredi.         

Mobili e arredi € 45.000,00   € 9.900,00 € 54.900,00 

Descrizione 2 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 45.000,00   € 9.900,00 € 54.900,00 

Descrizione 1 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

i) IMPREVISTI        € 11.448,08 



SUB TOTALE ATTIVI 

MATERIALI € 832.220,00 € 2.816,00 € 98.515,92 € 933.551,92 

j) Spese per il 

conseguimento delle 

certificazioni di qualità 

delle strutture oggetto di 

intervento.  

        

    

Descrizione 1 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 1 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

  € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Descrizione n 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale parziale 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

SUB TOTALE ATTIVI 

IMMATERIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE COSTI 

AMMISSIBILI DEL 

PROGETTO € 843.668,08 € 2.816,00 € 98.515,92 € 945.000,00 

 

 

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo acquisito al prot. dell’ASP al n. 76 del 

28.02.2018, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Vista la nota pervenuta in data odierna a firma del Cons. Michele Giannubilo, che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale e dal RUP per quanto di 

competenza; 

Visto il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge Regionale n. 15/2004; 

Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’ASP nei rispettivi testi in vigore; 



Con votazione unanime resa ai sensi dello statuto dai n. 4 (quattro) consiglieri presenti;   

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il progetto esecutivo di cui sopra, 

predisposto dal RTP Capobianco, De Luca, Zingarelli, costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati tecnico amministrativi 

 All. 

  R1  Relazione tecnica generale 

 R2 Relazione tecnica abbattimento barriere architettoniche e m. a.  

 R3  Relazione tecnica ausili domotici 

 R4 Relazione tecnica criteri di sostenibilità 

 R5 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali  

 R6 Relazione tecnica impianto fotovoltaico  

 R7 Relazione tecnica impianti meccanici (idrico + fognante) 

 

R8 

Relazione di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici 

- stratigrafie 

R9 Relazione tecnica impianto di riscaldamento e raffrescamento 

 R10_

1 Strutture: relazione di calcolo 

 R10_

2 Strutture: Tabulati di calcolo 

 R11 Strutture: Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

 R12 Strutture: Relazione materiali 

 E 1 Computo metrico estimativo lavori 

 

E 2 

Computo metrico estimativo fornitura mobili e arredi, e mezzi targati 

mobili 

 E 3 Elenco prezzi lavori 

 E 4 Quadro economico  

 E 5 Oneri (indiretti) per la  sicurezza 

 E 6 Stima incidenza oneri diretti sicurezza 

 E 7 Stima incidenza della manodopera 

 E 8 Capitolato speciale d'appalto 

 E 9 Schema di contratto 

 

E 10 

Piano di sicurezza e coordinamento-Analisi e valutazione dei rischi-

Diagramma di GANTT 

 E 11 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

 E 12 Piano di manutenzione 

 

   

   

 

Relazione geologica 

 Elaborati grafici scala 

Tav. 

  A1 Inquadramento urbanistico  varie 



A2 Planimetria generale  scala 1:200 

A3 Piante quotate piano terra   scala 1:100 

A4 Piante quotate terrazzo e copertura  scala 1:100 

A5 Piante piano terra  con lay-out delle attrezzature e degli arredi scala 1:100 

A6 Prospetti e sezioni scala 1:100 

A7 Piante moduli abitativi tipo scala 1:50 

A8 Particolari costruttivi scala 1:10 

I1 
Piante con lay-out impianto elettrico: illuminazione, dorsali 

principali e impianto di terra. 
scala 1:100 

I2 
Piante con lay-out impianto elettrico: forza motrice, dorsali 

principali e impianto di terra. 
scala 1:100 

I3 
Piante con lay-out impianto speciali: fonia, dati, citofonico e 

antintrusione 
scala 1:100 

I4 Schemi elettrici  varie 

I5 
Piante con lay-out  impianto riscaldamento e raffrescamento con 

schema funzionale  
 varie 

I6 Piante con lay-out impianto idrico con schema funzionale scala 1:100 

I7 Piante con lay-out impianto fognante scala 1:100 

I8 Piante con lay-out impianto fotovoltaico con schema funzionale scala 1:100 

I9 Piante con lay-out impianto ausili domotici scala 1:100 

I10 
Piante con abbattimento barriere architettoniche e modalità di 

accesso. 
scala 1:100 

I11 Vie di esodo, segnaletica antincendio rivelazione incendi scala 1:100 

I12 Impianto idrico antincendio e presidi antincendio scala 1:100 

S1_1 Strutture: Fili fissi e carpenterie  scala 1:100 

S1_2 Strutture: Fili fissi e carpenterie "sala piccoli gruppi" scala 1:50 

S2_1 Strutture: Travi_1 scala 1:50 

S2_2 Strutture: Travi_2 scala 1:50 

S2_3 Strutture: Travi_3 scala 1:50 

S3_1 Strutture: Pilastri_1 scala 1:50 

S3_2 Strutture: Pilastri_2 scala 1:50 

S4 Strutture: Travi e pilastri "sala piccoli gruppi" 

 

     

Nonché, il relativo quadro economico di spesa: 

 

DESCRIZIONE VOCE 

DI COSTO   

Importo al 

netto IVA 

CNPAIA 

(4%) IVA[1] Importo lordo 

a) Spese generali, di 

progettazione e collaudo. 

        

  

  

Spese per acquisizione 

pareri 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spesa ANAC € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 



Spese di gara (commissione 

aggiudicatrice) 

€ 3.800,00 € 152,00 € 869,44 € 4.821,44 

Spese per pubblicità gara € 400,00 € 0,00 € 88,00 € 488,00 

Progettazione definitiva € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Progettazione esecutiva € 31.100,00 € 1.244,00 € 7.115,68 € 39.459,68 

Direzione lavori € 20.000,00 € 800,00 € 4.576,00 € 25.376,00 

Sicurezza € 5.000,00 € 200,00 € 1.144,00 € 6.344,00 

Assistenza giornaliera e 

contabilità 

€ 6.500,00 € 260,00 € 1.487,20 € 8.247,20 

Collaudi € 1.000,00 € 40,00 € 228,80 € 1.268,80 

Incentivo art.113 D.Lgs 

50/2016 

€ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 

Consulenze o supporto 

tecnico-amministrativo 

€ 17.820,00 € 0,00 € 3.920,40 € 21.740,40 

Altro descrivere : Rilievi e 

relazione geologico 

€ 3.000,00 € 120,00 € 686,40 € 3.806,40 

Totale parziale € 102.220,00 € 2.816,00 € 20.115,92 € 125.151,92 

c) Opere murarie e 

assimilate. 

€ 472.415,77   € 47.241,58 € 519.657,35 

d) Impiantistica generale. € 181.717,07   € 18.171,71 € 199.888,78 

e) Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

€ 16.500,00   € 1.650,00 € 18.150,00 

Ausili domotici € 14.367,16   € 1.436,72 € 15.803,88 

Abbattimento barriere 

architett. - Ascensori 

€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

      € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 685.000,00   € 68.500,00 € 753.500,00 

Descrizione 1 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 0,00   € 0,00 € 0,00 

g) Mobili e arredi.         

Mobili e arredi € 45.000,00   € 9.900,00 € 54.900,00 

Descrizione 2 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 45.000,00   € 9.900,00 € 54.900,00 

Descrizione 1 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

i) IMPREVISTI        € 11.448,08 

SUB TOTALE ATTIVI 

MATERIALI € 832.220,00 € 2.816,00 € 98.515,92 € 933.551,92 

j) Spese per il         



conseguimento delle 

certificazioni di qualità 

delle strutture oggetto di 

intervento.  

    

Descrizione 1 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Totale parziale € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 1 € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione n 
€ 0,00   € 0,00 € 0,00 

  € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Descrizione 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Descrizione 2 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Descrizione n 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale parziale 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

SUB TOTALE ATTIVI 

IMMATERIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE COSTI 

AMMISSIBILI DEL 

PROGETTO € 843.668,08 € 2.816,00 € 98.515,92 € 945.000,00 

 

 

 

2) di stabilire che la spesa di Euro 945.000,00 sarà imputata sul quadro economico del progetto 

sotto la voce “Progettazione esecutiva e direzione lavori”;  

3) di candidare il progetto esecutivo di cui al presente atto a finanziamento regionale nell'ambito 

dell’avviso pubblico della Regione Puglia n.1/2015, approvato con determinazione 

dirigenziale del servizio programmazione sociale ed integrazione socio – sanitaria n. 

367/2015, relativo alle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte 

progettuali per la realizzazione di strutture sociali (BURP n. 118 del 27/08/2015); 

 

4) Di demandare al Direttore Generale e al Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli 

adempimenti conseguenziali. 

        
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
IL CONSIGLIERE   F.to  Giacomo Occhionero 
 
Il  CONSIGLIERE   F.to  Antonio Magnocavallo 
  
IL CONSIGLIERE   F.to  Giovanni Licursi 
 
 
                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 13/03/2018 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì      13/03/2018                                                                          IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì  13/03/2018 
                                                                                                
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
 (1)  CANCELLARE SE TRATTASI DELLA DELIBERAZIONE ORIGINALE 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 

Prot. 92 Del     13/03/2018 

 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


