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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 398

Data di registrazione 31/05/2021

OGGETTO: “SULLA BUONA STRADA - COMUNI IN PISTA” - Protocollo d`intesa 
ANCI - Istituto per il credito sportivo e Federazione Ciclistica Italiana - 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE SUL LUNGOMARE 
TRA LE MARINE DI NARDÒ (LE), SANTA MARIA AL BAGNO E 
SANTA CATERINA - CUP: H71B18000310004 - CIG: 81384415F8 – 
Concessione proroga per ultimazioni dei lavori.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi -
S.U.A. - Cimitero Comunale

Premesso che:

• il Comune di Nardò ha partecipato all’avviso pubblicato a seguito del Protocollo di 
intesa sottoscritto il 5 febbraio 2018 tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - 
ANCI, la Federazione Ciclistica Italiana e l'Istituto per il Credito Sportivo ed emanato 
per ottenere il contributo destinato al totale abbattimento della quota interessi sul 
mutuo da contrarre per la realizzazione di  una pista ciclabile nelle marine di S. 
Maria al Bagno e S. Caterina e precisamente dalla località Quattro Colonne alla Via 
Cantù in Santa Caterina;

• con determinazione n. 965 del 02/10/2018 è stato affidato all'Ing. Angelo Chirilli da 
Maglie l’incarico di redazione di un progetto definitivo per la realizzazione di una 
pista ciclabile nelle marine di S. Maria al Bagno e S. Caterina e precisamente dalla 
località  Quattro  Colonne  alla  Via  Cantù  in  Santa  Caterina  finalizzato  alla 
partecipazione  al  bando  di  cui  all'avviso  pubblico  dell'ANCI,  della  Federazione 
Ciclistica Italiana e dell'Istituto per il Credito Sportivo; 

• con nota prot. 0045656 del 23/10/2018 il professionista incaricato ha trasmesso il  
progetto definitivo richiesto dell'importo di € 2.990.000,00; 

• con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  541 del  15.11.2018,  data  l'urgenza  per  la 
presentazione  della  richiesta  di  finanziamento,  è  stato  approvato  il  progetto 
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definitivo  in  oggetto  rimandando ad una successiva fase l'acquisizione  di  tutti  i 
pareri relativi alla definitiva approvazione; 

• l’Istituto  per  il  Credito  Sportivo  ha  formalizzato  la  concessione  dei  contributi 
destinati al totale abbattimento della quota interessi sul mutuo per il finanziamento 
del  progetto  presentato  dal  Comune  di  Nardò  per  la  realizzazione  di  una  pista 
ciclabile nelle marine di Nardò (S. Maria al Bagno - S. Caterina); 

• con nota prot. 10840 del 05/03/2019 è stata convocata presso gli uffici dell'Area 
Funzionale  1.a  la  Conferenza  di  Servizi  per  l'assunzione  delle  determinazioni 
concordate ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 
in merito al progetto in epigrafe specificato;

• in data 15.05.2019 il Rup ha proceduto alla chiusura dei lavori della Conferenza dei 
Servizi dichiarando conclusa la stessa in modo positivo con l’acquisizione agli atti di 
tutti  i  pareri  e  le  prescrizioni  presentate  ed  allegati  al  suddetto  Verbale  delle 
Determinazioni Conclusive e del precedente parere del CONI n. 84/2018, prot. N. 
307  AM/cc  del  28.11.2018  richiesto  ed  acquisito  in  fase  di  partecipazione  al 
finanziamento; 

• con Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 04.06.2019 è stato preso atto delle 
Determinazioni  Conclusive  della  Conferenza  dei  Servizi  ed  è  stato  approvato  il 
progetto  definitivo  presentato  dall'Ing.  Angelo  Chirilli  da  Maglie  con  nota  prot. 
45656 del 23/10/2018 dell'importo di € 2.990.000,00 così come integrato con la 
nota prot. N. 10633 del 05.03.2019 e con la relazione di compatibilità geologica e 
geotecnica e di compatibilità idrogeologica ed idraulica;

• con  determinazione  n.  629  del  19/07/2019  si  è  determinato  di  ricorrere  a 
professionisti  esterni  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  progettazione  esecutiva, 
dell’incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
della  direzione  dei  lavori,  inclusi  i  necessari  studi  geologici  ed  idraulici  richiesti 
dall’Autorità di Bacino in fase di acquisizione dei pareri relativamente al “Progetto 
per la realizzazione di una pista ciclabile nelle marine di Nardò (S. Maria al Bagno 
-S.  Caterina)  -  “SULLA  BUONA  STRADA  -  COMUNI  IN  PISTA”  –  CUP: 
H71B18000310004 per un importo lavori determinato con il progetto definitivo pari 
ad € 2.369.000,00;

• con determinazione dirigenziale n. 857 del 11.09.2019, a seguito dell’espletamento 
della gara, sono stati aggiudicati definitivamente i servizi di progettazione esecutiva, 
dell’incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
della  direzione  dei  lavori  al  RTP  composto  dall'ing.  Chirilli  Angelo  Mandatario, 
dall'Ing. Francesco Chirilli, dall'Ing. Daniele Anchora, dal Dott. Geol. Andrea Vitale e 
dall'Ing. Fabio Geusa;

• con nota prot. n. 52209 del 11.11.2019 il Sindaco e l’Assessore ai LL.PP. hanno 
inviato una Direttiva al Dirigente dell’Area Funzionale 1 ed al RTP incaricato della 
progettazione  con la  quale,  in  considerazione  della  tempistica  necessaria  per  la 
redazione dei predetti approfondimenti e per le conseguenti fasi di acquisizione dei 
pareri  sul  tratto 1-3 relativo all’intersezione tra il  lungomare e la Via Edrisi  che 
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risultano incompatibili con le previsioni del finanziamento del Credito Sportivo e con 
la  programmazione  dell’Amministrazione  Comunale  sulla  progettazione  e 
realizzazione dell’opera, è stato dato indirizzo di stralciare la realizzazione del tratto 
in questione dalla progettazione esecutiva consentendone da subito l’approvazione 
del progetto e l’appalto dei lavori;

• con nota prot. n. 52677 del 13.11.2019 il RTP incaricato ha trasmesso il progetto 
esecutivo dell’importo di € 2.990.000,00 che recepisce l’Atto di indirizzo del Sindaco 
e dell’Assessore ai LL.PP;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1303  del  17.12.2019  è  stato  approvato  per 
quanto  di  competenza  il  progetto  redatto  dal  raggruppamento  temporaneo  di 
professionisti  composto  dall'ing.  Chirilli  Angelo  Mandatario,  dall'Ing.  Francesco 
Chirilli,  dall'Ing.  Daniele Anchora, dal  Dott.  Geol.  Andrea Vitale e dall'Ing.  Fabio 
Geusa e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori tramite la SUA fissando i 
criteri  di  valutazione  e  tutte  le  modalità  di  espletamento  della  gara,  e 
conseguentemente  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante  procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo che il criterio 
di  aggiudicazione è quello  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, fissando un termine minimo 
di gg. 26 (ventisei) per la presentazione delle offerte;

• con determinazione n. 233 del 16/03/2020 sono stati aggiudicati definitivamente i 
lavori di REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE SUL LUNGOMARE TRA LE 
MARINE DI NARDÒ (LE), SANTA MARIA AL BAGNO E SANTA CATERINA - CUP: 
H71B18000310004  -  CIG:  81384415F8  all'O.E.  NUOVAPANELECTRIC  S.R.L.  con 
sede  in  Nardò  –  Via  Lecce  –  P.iva  02646880753  –  C.F.  00736280330  pec: 
nuovapanelectricsrl@pec.it con il ribasso economico del 23,670% corrispondente al 
prezzo  offerto  di  €  1.873.534,02  oltre  €  73.550,95  per  oneri  di  sicurezza  per 
complessivi  € 1.947.084,97, oltre IVA 10% per € 194.708,50, per complessivi  € 
2.141.793,47, ad un tempo di esecuzione al netto del ribasso di 190 giorni ed alle 
condizioni tutte di cui al progetto e dell'offerta migliorativa formulata in gara; 

• con  la  stessa  determinazione  si  è  disposto  di  dare  atto  che  alla  spesa  di  € 
2.141.793,47 si farà fronte con le somme erogate dall'Istituto per il Credito Sportivo 
a seguito della sottoscrizione del  mutuo contratto,  di cui  al  capitolo 26210 imp. 
3100 bil. 2018 sul bilancio di previsione 2020 in corso di formazione e che le spese, 
al netto di quelle gia liquidate, saranno esigibili secondo la seguente previsione: € 
500.000,00 entro il mese di maggio 2020, € 1.500.000,00 entro il mese di dicembre 
2020 e la restante parte entro il mese di maggio 2021; 

• con  determinazione  n.  408  del  21/05/2020  è  stata  concessa  all'impresa 
NUOVAPANELECTRIC S.R.L. con sede in Nardò – Via Lecce – P.iva 02646880753 – 
C.F.  00736280330  l'anticipazione  ai  sensi  dell'art.  35,  comma 18  del  d.Lgs.  n. 
50/2016  pari  al  20%  sull'importo  aggiudicato  di  €  1.947.084,97  oltre  IVA  e, 
pertanto, pari a € 389.416,99 oltre Iva del 10% di € 38.941,70 per complessivi € 
428.358,69;

• con determina di liquidazione n. 1134 del 26/05/2020 è stata liquidata all'impresa 
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NUOVAPANELECTRIC S.R.L. la fattura n. 03/6 del 12/05/2020 per un importo di € 
389.416,99 oltre Iva del 10% di € 38.941,70 per complessivi € 428.358,69 relativa 
all'anticipazione del 20% sull'importo aggiudicato;

• con determinazione n. 1067 del 11/11/2020 sono stati approvati gli elaborati relativi 
al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di di “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLABILE SUL LUNGOMARE TRA LE MARINE DI NARDÒ (LE), SANTA MARIA AL 
BAGNO E SANTA CATERINA” a tutto il 26/10/2020 per un importo di € 316.941,35 
e il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento 
in  data  04/11/2020,  al  netto  della  ritenuta  per  infortuni  e  del  recupero 
dell'anticipazione del 20%, di € 251.968,00 oltre Iva al 10% pari ad € 25.196,80 
per un importo complessivo di € 277.164,80;

• con determina di liquidazione n. 2268 del 11.12.2020 è stato liquidato un acconto di 
€  180.000,00  oltre  Iva  al  10% di  €  18.000,00  per  complessivi  €  198.000,00 
all'impresa  NUOVAPANELECTRIC  S.R.L.  sulla  fattura  n.  03/13  del  10/11/2020 
relativa al I SAL dei Lavori di di “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE SUL 
LUNGOMARE TRA LE MARINE DI NARDÒ (LE), SANTA MARIA AL BAGNO E SANTA 
CATERINA” di importo pari a € 251.968,00 oltre Iva del 10% di € 25.196,80 per 
complessivi € 277.164,80;

• con determina di liquidazione n. 91 del 03.02.2021 è stato liquidato il saldo di di € 
71.968,00 oltre Iva al 10% di € 7.196,80 per complessivi € 79.164,80 all'impresa 
NUOVAPANELECTRIC S.R.L. sulla fattura n. 03/13 del 10/11/2020 relativa al I SAL 
dei Lavori di di “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE SUL LUNGOMARE 
TRA LE MARINE DI NARDÒ (LE), SANTA MARIA AL BAGNO E SANTA CATERINA” di 
importo pari a € 251.968,00 oltre Iva del 10% di € 25.196,80 per complessivi € 
277.164,80;

• con determinazione n. 120 del 04/03/2021 sono stati approvati gli elaborati relativi 
al  II  SAL  dei  Lavori  di  “REALIZZAZIONE  DI  UN  PERCORSO  CICLABILE  SUL 
LUNGOMARE TRA LE MARINE DI NARDÒ (LE), SANTA MARIA AL BAGNO E SANTA 
CATERINA” a tutto il 22/02/2021 per un importo di € 657.385,44 e il Certificato di 
Pagamento  n.  2  emesso  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  data 
25/02/2021, al netto della ritenuta per infortuni e del recupero dell'anticipazione del 
20% oltre che del Certificato di Pagamento n. 1, di € 270.533,00 oltre Iva al 10% 
pari ad € 27.053,30 per un importo complessivo di € 297.586,30;

• con determina di liquidazione n. 420 del 11.03.2021 è stata liquidata all'impresa 
NUOVAPANELECTRIC S.R.L. la fattura n. 03/3 del 26/02/2021 relativa al II SAL dei 
Lavori di di “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE SUL LUNGOMARE TRA 
LE MARINE DI  NARDÒ (LE),  SANTA MARIA AL BAGNO E SANTA CATERINA” di 
importo  di  €  270.533,00  oltre  Iva  del  10% di  €  27.053,30  per  complessivi  € 
297.586,30;

Vista la nota acquisita al protocollo del Comune di Nardò con n. 17300 del 08/04/2021 
con la quale l'impresa NUOVAPANELECTRIC S.R.L. ha richiesto una proroga di 120 giorni 
del tempo utile per ultimare tutti i lavori previsti nell’appalto per le motivazioni espresse 
nella nota agli atti;
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Vista la  nota  acquisita  al  protocollo  del  Comune  di  Nardò  con prot.  n.  25208 del 
20/05/2021  con  cui  il  Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Angelo  Chirilli,  ha  ritenuto  valide  le 
motivazioni dell’impresa e la richiesta di proroga avanzata dall’Esecutore delle opere;

Sentita l'Amministrazione Comunale che ha espresso parere favorevole alla concessione 
della proroga;

Ritenuto  giusto e congruo concedere la proroga di  120 (centoventi)  giorni  naturali  e 
consecutivi per le motivazioni riportate nella richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice;

Acquisita l’attestazione di cui all’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

– il D.Lgs. 267/2000

– il D.Lgs. 118/2011

– il D.Lgs. 126/2014

– il D.Lgs. 50/2016

– lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

DETERMINA

1. Di concedere  alla  Ditta  NUOVAPANELECTRIC S.R.L.  una proroga  di  giorni  120 
(centoventi) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

2. Di  dare  atto  che  detta  proroga  non comporta  alcuna  modifica  e/o  variazione 
dell'importo complessivo.

3. Di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  alla  Ditta 
NUOVAPANELECTRIC S.R.L.  ed alla Direzione dei Lavori.

Lì 31/05/2021
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2061

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  31/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 31/05/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 31/05/2021
______________________
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