Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE AREA VASTA
N.1218 /31 Reg. Deter.

Data 03/05/2011

Oggetto: “Progetto Regione Puglia” - Programma per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche e della
piattaforma logistica regionale. Costituzione del gruppo di lavoro per l’approfondimento progettuale di
interventi candidati alla rimodulazione dell’Intesa generale Quadro fra Regione Puglia e Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. Affidamento incarico e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Regione Puglia è chiamata a concordare e sottoscrivere con il Governo centrale l’aggiornamento
dell’Intesa Generale Quadro (D. Lgs. 190/2002 e D. Lgs. 163/2006) sottoscritta in data 10/10/2003 e
successivamente aggiornata sino alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo in data 6/11/2009;
- per quanto sopra, la Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 24 marzo 2011 ha
approvato la rimodulazione dell’Intesa generale Quadro fra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, individuando le opere a valenza sovraregionale, quelle a carattere regionale ma strettamente
interconnesse con quelle strategiche d’interesse nazionale e quelle di portata strettamente locale ma
prioritarie sotto il profilo dell’inclusione sociale e del rischio idrogeologico;
- tali opere, sulle quali far convergere le risorse finanziarie del Piano Sud, dell’Intesa Generale Quadro
Stato Regione e del PAR FAS, costituiscono il “Progetto Regione Puglia” quale Programma per lo sviluppo
delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica regionale;
- tale programma è il risultato dell’attività di rimodulazione della componente storica e dei nuovi interventi
concordati con gli enti territoriali e i soggetti attuatori (Rfi, Anas, Fse, Fal, FdG, FnB) sulla base della
maturità tecnico economica dei progetti.
- la Provincia di Foggia, congiuntamente con il Comune di Foggia, ha presentato, all’Assessorato alle
Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia, le seguenti proposte progettuali da candidare
nell’ambito del “Progetto Regione Puglia” - Programma per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche e
della piattaforma logistica regionale:
•

Collegamento Foggia – Nuovo Casello – SSV Foggia-Candela

•

Potenziamento del corridoio ferroviario Lucera-Foggia-Manfredonia

•

Strada Regionale 1 Poggio Imperiale – Candela

•

Realizzazione primo lotto funzionale nuova orbitale urbana

•

Potenziamento e messa in sicurezza degli assi di penetrazione previsti dal nuovo tracciato
della SR1

•

Sistemazione funzionale della strada provinciale n° 45 bis “Candelarese” e realizzazione
di bretella di collegamento alla S.S. 272 (San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo)

•

Riorganizzazione del corridoio ferro-stradale costiero e introduzione della tecnologia
Treno-Tram sulla tratta Rodi-Peschici

•

Corridoio plurimodale Peschici – Vieste

•

Tangenziale est di San Severo

•

Miglioramento dei collegamenti stradali tra Mattinata e Vieste

Considerato:
- che il Programma Infrastrutture Strategiche – Allegato 8° Infrastrutture al DFP 2011/2013, prevede che
tutte le proposte contenute nell’Intesa Quadro Stato Regione siano supportate da un piano economico certo,
da tutte le procedure autorizzative, dalla presenza di una progettazione preliminare e di uno studio di
impatto ambientale, nonché dalla coerenza strategica con altri interventi presenti nel territorio regionale;
- la necessità, in relazione agli interventi candidati, di porre in essere gli approfondimenti progettuali
necessari, al fine di predisporre documentazione conforme a quanto previsto nell’Allegato 8° Infrastrutture
al DFP 2011/2013, per i quali è previsto:
1. analisi e valutazioni attinenti la pianificazione dei trasporti, in particolare sugli aspetti legati al
rilievo dei flussi su strada, alla ricostruzione della domanda da servire, al pre-dimensionamento delle
infrastrutture in termini di capacità (sezioni stradali e intersezioni), alle interazione con il sistema di
trasporto pubblico;
2. studio di impatto ambientale;
3. predisposizione degli elaborati delle soluzioni progettuali (Corografia, planimetria, profilo
longitudinale, sezioni tipo, stima sommaria dei costi e redazione del QTE);
- che tale gruppo di lavoro si avvarrà del contributo tecnico dell’Ufficio di Piano del Settore Assetto del
territorio, del Settore strade e del Servizio geologico della Provincia di Foggia, per gli aspetti di
competenza;
- che è necessario affiancare al gruppo di lavoro, un gruppo di coordinamento e indirizzo con funzioni
specifiche di affiancamento al Responsabile del Procedimento, ed aventi le seguenti funzioni:
1. impostazione e supervisione progettuale, raccordo con PRT e PTCP;
2. assistenza tecnica al responsabile del procedimento e analisi procedurale in riferimento
all’attivazione delle linee di finanziamento relative alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro con
competenze specialistiche esterne, limitatamente agli aspetti per cui non si dispone di professionalità
all’interno dell’Amministrazione, al fine di procedere all’approfondimento progettuale relativo:
1. alla Viabilità di accesso/servizio alla Zona Industriale ASI di Incoronata e interconnessione con il nuovo
Casello A14;
2. alla Tangenziale Est di San Severo lotto 1 (collegamento SS.16 – Casello A14 da Nord);
3.alla Viabilità provinciale di interconnessione tra il Subappennino e il Tavoliere (future “bretelle della
SR.1) – Tratti di interesse prioritario sotto il profilo del rischio idrogeologico e di Protezione Civile: s.p. 5
Pietra Montecorvino – Lucera e s.p. 16 San Severo – Piano Devoto; s.p. 123 Troia - Orsara e s.p. 124
Castelluccio Valmaggiore – Troia; s.p. 130 e nuova bretella di collegamento Roseto/Alberona – S.R.1;
Visto la determinazione dirigenziale n. 528 del 21/02/2011 di impegno della somma di € 203.000,00
(impegno n. 2539 del 24/12/2008) al cap. 11012 per gli approfondimento progettuali degli interventi di cui
sopra.

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267 del 2000 che dispone l’esercizio provvisorio del bilancio 2010;
Visto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, redatto in conformità delle normative
vigenti, è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 28 giugno 2010;
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e o ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione”;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 189 del 27/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di
assumere atti di gestione;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 190 del 27/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il piano di gestione per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il Decreto Presidenziale n. 14 del 15/06/2009 con il quale è stato conferito all’Ing. Potito Belgioioso
l’incarico di Dirigente del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture, Programmazione Area Vasta e
Politiche Comunitarie;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.

DETERMINA
1. di procedere alla costituzione del gruppo di lavoro per l’approfondimento progettuale di interventi
candidati alla rimodulazione dell’Intesa generale Quadro fra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, mediante la nomina dei seguenti professionisti:
- TPS s.r.l., con sede legale a Perugia, in via Settevalli 133, quale soggetto idoneo, per capacità
tecniche e curriculum, a svolgere le attività di analisi e valutazioni attinenti la pianificazione dei
trasporti, in particolare sugli aspetti legati al rilievo dei flussi su strada, alla ricostruzione della
domanda da servire, al pre-dimensionamento delle infrastrutture in termini di capacità (sezioni
stradali e intersezioni), alle interazione con il sistema di trasporto pubblico;
- Centro Studi Naturalistici ONLUS, con sede a Foggia, in Via Vittime Civili 64, quale soggetto
idoneo, per capacità tecniche e curriculum, ad affiancare l’Ufficio di Piano del Settore Assetto del
territorio della Provincia di Foggia per svolgere le attività legate alla redazione degli studi di impatto
ambientale
- geom. Stefano De Pasquale, con sede a San Ferdinando di Puglia, in via Togliatti 90, quale
soggetto idoneo, per capacità tecniche e curriculum, a svolgere le attività di predisposizione degli
elaborati delle soluzioni progettuali (Corografia, planimetria, profilo longitudinale, sezioni tipo,
stima sommaria dei costi e redazione del QTE);
- ing. Stefano Ciurnelli, quale soggetto idoneo, per capacità tecniche e curriculum, a svolgere le
attività di impostazione e supervisione progettuale, raccordo con PRT e PTCP;
- dott. Massimiliano Mancini, quale soggetto idoneo, per capacità tecniche e curriculum, a svolgere
le attività di assistenza tecnica al responsabile del procedimento e analisi procedurale in riferimento
all’attivazione delle linee di finanziamento relative alla realizzazione dell’ intervento;
2. di dare atto che l’importo dei singoli incarichi è così distinto:
- TPS s.r.l.
- Centro Studi Naturalistici ONLUS
- geom. Stefano De Pasquale
- ing. Stefano Ciurnelli
− dott. Massimiliano Mancini

€ 15.000,00 oltre oneri se dovuti;
€ 10.000,00 oltre oneri se dovuti;
€ 20.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA;
€ 20.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA;
€ 20.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA;

3.di riservarsi l'impegno delle ulteriore somme con successivo atto del responsabile del procedimento;
4. di regolare i rapporti con i singoli professionisti attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione da
parte del Dirigente Ing. Potito Balgioioso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Potito Belgioioso

Servizio finanziario e di ragioneria
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul capitolo n. 1101200 R.R.P.P. 2008 del bilancio del
corrente esercizio finanziario, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso
accertata in conformità all’articolo 183 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive
modificazioni.
P

(impegni n . 2539 del 24/12/2008.

D

Foggia, 06/05/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.
f.to Dott.ssa Rosa Lombardi
-----------------------------------------------------------------Visto l’art. 151 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, eseguiti i riscontri contabili, non si
attesta la copertura finanziaria sul capitolo interessato, per mancanza di disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata.
Foggia,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.
Dott.ssa Rosa Lombardi
------------------------------------------------------La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.
Foggia,03/05/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Potito Belgioioso
-----------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
La

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale

dal 14/06/2011

al 29/06/2011

.

Foggia,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Potito Belgioioso

