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“PARROCCHIA DI SAN NICOLA” 
TORREMAGGIORE 

 
“Case Accoglienza Anziani Donatelli-Santoro - Lipartiti-Ricci” 

Determina n. 10/2012 

Lavori per il completamento della ristrutturazione funzionale delle “case accoglienza” ai 
fini del cofinanziamento dello stesso  ai sensi del P.O. FERS Puglia 2007-2013 (asse III 
Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattiva territoriale – Linea 3.2 

Programma di interventi per le infrastrutturazione sociale e sociosanitaria – Azione 3.2.1 
infrastrutturazione sociale e sociosanitaria); “disciplinare regolante i rapporti tra la Regione 

e la Parrocchia” ai fini della fruizione del detto contributo - codice operazione AD/95-
2009/BURP 162/2009/A50 – sottoscritto in data 14 giugno 2011 - CUP B33G0900015004  

 

Il procuratore speciale della Parrocchia S. Nicola di Torremaggiore (c.f. 
93005870717) don Giuseppe Ciavarella, nato a San Severo il 5 febbraio 1954  ed ivi 
residente in via Carceri Vecchie n. 19, 

VISTO 
 

- la propria determina n. 9/2012 del 13 febbraio 2012 che qui si ha per 
interamente richiamata e  trascritte con la quale si aggiudicavano all’impresa 
Aquilone Michele i lavori di che trattasi per un importo complessivo, al netto 
del miglioramento contrattuale dell’11% e comprensivo degli oneri per la 
sicurezza,  di € 57.624.54  

- il D.Leg. 12 aprile 2006 n. 163 ed il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 

- la perizia di variante e suppletiva predisposta dalla d.l., datata giugno/luglio 
2012 che prevede: 

a) maggiori lavori edili per un importo complessivo, comprensivo dei lavori già 
appaltati,  di € 83.457,12 al netto del miglioramento contrattuale dell’11% e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza da assegnarsi, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto già stipulato all’impresa Aquilone Michele 

b) la ridefinizione dell’importo previsto per l’impiantistica, a seguito 
dell’espletamento della gara relativa e l’assegnazione dei lavori alla ditta 
D.L.R. snc di d’Avena Michele e c.  avvenuta con determina n. 8 del  
09.02.2012 per l’importo contrattuale complessivo netto di € 78.507,55; 

c) la riconferma delle somme già spese per l’effettuazione dei lavori eseguiti in 
via d’urgenza nel 2011 e più in generale previste nella convenzione stipulata 
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con la Regione Puglia in data 14 giugno 2011 il tutto come da “quadro di 
assestamento-dettaglio” allegato alla stessa perizia ed al presente atto; 

- la dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante la ricorrenza delle 
cause, delle condizioni e dei presupporti di cui all’art. 132 del D.lgs. n. 
163/2006, come da art. 6 c.7 delle Direttive concernenti le Procedure di 
gestione del P.O. FESR 2007 – 2013 di cui alla DGR 651/2010 

DETERMINA 
 

1) di approvare la detta perizia di variante e suppletiva di cui innanzi con le 
consequenziali variazioni ed assestamenti dei relativi capitoli di spesa come da 
“quadro di assestamento-dettaglio” e “quadro di assestamento”, allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2) di affidare alla stessa impresa Aquilone Michele i lavori edili suppletivi previsti 
nella detta perizia, stipulando  conseguentemente con la stessa impresa apposito atto 
aggiuntivo; 

3) di richiedere alla Regione Puglia l’assestamento del quadro economico allegato alla 
convenzione stipulata in data 14 giugno 2011 come da allegato “quadro di 
assestamento”; 

4) di pubblicare la presente delibera sui siti   
http://www.snicolatorremaggiore.it/ - 
http://www.caseaccoglienzaanzianisannicolatorremaggiore.it/ 
 
Torremaggiore, li 5 luglio 2012  
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