
I lavori relativi al centro di Vieste proseguirono regolarmente fino al giugno 1993, utilizzando le somme rese 

disponibili dal finanziamento FIO. Nel contempo, l'ATI concessionaria fece presente di non poter eseguire i 

lavori riguardanti l'impianto di depurazione dei liquami, nonché quelli di collegamento del Centro alla rete 

idrica dell'EAAP ed alla rete elettrica dell'ENEL (lavori ritenuti dalla Regione assolutamente prioritari per 

assicurare la funzionalità del Centro),  in mancanza del completo possesso dell'area di sedime.  D'altra 

parte, la Regione aveva la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per completare il solo Centro di 

Vieste; di conseguenza, si rese necessaria la sospensione dei lavori, giusta verbale redatto il 02.07.1993.  

Allo scopo, la Giunta Regionale con deliberazione n. 3537 in data 30.8.1993, nel dare atto di voler 

provvedere al completamento delle opere relative al Centro Pilota di Vieste, ammise a 

finanziamento regionale nella misura del 100% ai sensi della L. R. n.27/85, la relativa spesa di 

£.4.000.000.000. Con successiva deliberazione n.6111 del 30.12.1993 la Giunta regionale impegnò la 

complessiva somma di £. 20.698.000.000 per la realizzazione di entrambi i Centri Pilota, dando atto che la 

somma impegnata riveniva dalla assegnazione delle economie resesi disponibili nell'ambito 

del programma Integrato Mediterraneo, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 5542 del 23.12.1993.  

Nell'ottobre 1993, l'ATI concessionaria propose una terza perizia di variante riguardante 

l'impianto di depurazione, l'acquisizione e la sistemazione di nuove aree e l'esecuzione di opere aggiuntive 

e migliorative relativamente al Centro Pilota di Vieste; propose altresì il solo aggiornamento dei costi per il 

Centro Pilota di Otranto. Con la esecuzione dei lavori previsti nella 3^ perizia di variante, si intese 

perseguire l'esito di completare in ogni sua parte il Centro di Vieste, in modo da assicurarne la gestione. 

Nel frattempo, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica con nota n. 7/6952 in data 

15.7.1994 comunicò che, con deliberazione CIPE del 16.3.1994 era stato revocato il finanziamento FIO 94 - 

progr. n. 67 -, riguardante lo sviluppo integrato del Turismo in Puglia (Gargano e Salento), limitatamente a 

£.19 miliardi. In relazione a quanto innanzi, con deliberazione n. 8847 in data 20.12.1994 la Giunta 

Regionale impegnò la somma di £. 19 miliardi al fine di fronteggiare l'indisponibilità finanziaria verificatasi 

con la revoca disposta dal CIPE del finanziamento FIO di pari importo.  

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 8848 del 20.12.1994, acquisito il parere favorevole 

con prescrizioni del C.R.T.A. reso nella seduta del 15.04.1994 giusta voto n. 39, venne approvata la 3^ 

perizia di variante e suppletiva riguardante l'impianto di depurazione, l'acquisizione e la sistemazione di 

nuove aree, l'esecuzione di opere aggiuntive e migliorative al Centro Pilota di Vieste e l'aggiornamento dei 

costi per il Centro Pilota di Otranto; con la medesima deliberazione venne riapprovato il nuovo quadro 

economico per entrambi i centri, nell'importo complessivo di £. 95.000.000.000 di cui £.45.513.889.959 per 

il Centro di Vieste.  

Con il medesimo provvedimento venne, tra l'altro, deliberato:  

- di dare atto che la maggiore spesa occorrente per il completamento del solo Centro di Vieste rispetto alle 

previsioni della 2^ perizia di variante risultava di £. 2.495.889.959 (£. 47.513.889.959 – £. 45.018.000.000) 

e, in c.t., £. 2.495.900.000 di cui £.1.456.566.585 per lavori; 

- di affidare all'ATI concessionaria i soli lavori integrativi riguardanti il predetto Centro di Vieste inclusi nella 

perizia in argomento, ammontanti a nette £. 1.456.566.585, in conformità dell'atto di 

sottomissione allegato alla perizia; 

- di protrarre di mesi 8 (otto), a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento, il tempo utile per 

dare ultimati i lavori (relativamente al Centro Pilota di Vieste); 



- di dare atto che erano stati sino ad allora effettivamente utilizzati per la realizzazione del solo Centro 

Pilota di Vieste complessive £.35.937.048.148, con prelievo di £. 33.093.622.000 dal Cap. 0512030 del 

bilancio per l'es. fin. 1988 e di £. 2. 843.426.148 dal cap. 0521010 del bilancio per l'es. fin. 1992; 

- di dare atto che la spesa ancora da sostenere per il completamento del predetto Centro Pilota di Vieste, a 

seguito dell'approvazione della 3^ perizia di variante, risultava pari a £. 11.576.841.811£. (47.513.889.959 - 

35.937.048.148). 

In conseguenza dell'approvazione di detta perizia, venne stipulato il 3° atto aggiuntivo al contratto in data 

07.04.1995 - n. 3915 di Rep., registrato a Bari il 20.04.1995 al n. 5204 Atti Privati -, 

che prevedeva una proroga di mesi otto per l'ultimazione dei lavori e l'esecuzione di maggiori lavori per un 

importo di £.1.456.566.585; nel frattempo, i lavori furono ripresi (giusta apposito verbale redatto il 

06.09.1994) ed ultimati giusta verbale redatto il 16.08.1995. La Commissione di Collaudo, in data 

11.6.1999, emise il Certificato di collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di costruzione del Centro pilota 

di Vieste, firmato con riserva dalla impresa Concessionaria, dichiarando l'opera collaudabile con alcuni 

"considerato" ed alcune prescrizioni, di seguito in parte riportati (pp. 72 e ss.) 

Per quanto riguarda la posizione delle imprese nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali degli 

operai impiegati nei lavori risulta: 

• Impresa Italscavi: in regola nei confronti dell'INPS e della Cassa Edile nessuna notizia in merito alla 

posizione nei confronti dell'INAIL; 

• Imprese associate ICAMAR S.r.l. e TRISCIUGLIO Vincenzo: in regola nei confronti dell'INAIL; nessuna 

notizia in merito alla posizione nei confronti dell'INPS e della Cassa Edile; e che pertanto, prima 

dell'approvazione del presente atto, dovrà essere acquisita la certificazione ancora mancante o 

dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla regolarità assicurativa delle imprese. 

La Società Italscavi, malgrado le richieste della Commissione di collaudo, non ha definito le procedure di 

espropriazione definitiva nei confronti della Ditta Besevi Nunziante Roberto e Giulio e pertanto la stessa 

Società non ha documentato l'avvenuta voltura catastale in favore della Regione Puglia delle aree occupate, 

come prescritto dal Capitolato d'oneri della Concessione, pur avendo provveduto alla redazione degli 

appositi frazionamenti già approvati dall'U.T.E. di Foggia. 

La Società concessionaria malgrado i ripetuti inviti della Commissione, non ha ancora presentato, in 

adempimento di quanto prescritto dagli artt. nn. 1 e 25 del Capitolato d'oneri la seguente documentazione 

necessaria all'avvio dell'esercizio del Centro Direzionale: 

certificato di prevenzione incendi rilasciato da VV.FF. per l'edificio e centro impianti; 

certificato Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo per sala conferenza e locale discoteca; 

certificato ISPESL di collaudo e omologazione impianti elevatori, impianti messa a terra, impianti contro 

scariche atmosferiche, impianto termico ed olio diatermico con prove a caldo; 

certificato comunale abitabilità e/o agibilità. (…). 

Che in relazione al punto precedente la Commissione di collaudo ritiene necessario che l'amministrazione 

Regionale, nel caso di ulteriore mancato avvio del Centro prima dell'approvazione del Certificato di 

collaudo, a garanzia di tutti gli adempimenti ancora da espletare per la definizione delle procedure di 

acquisizione delle aree occupate e per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ancora 

mancanti, del regolare funzionamento e messa a punto di tutti gli impianti tecnologici, nonché a garanzia di 



tutte le forniture di arredi, suppellettili, attrezzature varie di cucina, ristorante, scuola alberghiera, sala 

conferenze, discoteca materiale asportabile e che risulta ancora in consegna alla Ditta Concessionaria 

richieda la costituzione di apposita fidejussione dell'importo non inferiore a £. 750.000.000 o di altro valore 

adeguato agli adempimenti ancora da espletare al momento della costituzione della fidejussione stessa. 

Che l'intero importo a corpo relativo alle opere di finitura e civilizzazione del piano interrato di cui alla 2^ 

perizia di variante e suppletiva risulta stralciato dallo Stato finale in quanto, le relative 

opere al momento non risultano collaudabili per il consistente grado di umidità presente negli stessi locali. 

Le stesse opere potranno essere collaudate, previo accertamento delle opere previste nell'offerta 

originaria, non appena la Società Concessionaria avrà eliminato tutte le cause di umidità presenti e avrà 

ottenuto, per gli stessi locali, il certificato di abitabilità ai fini igienicosanitari; 

Per quanto riguarda il ripristino degli intonaci interni interessati da precedenti fenomeni di umidità, con la 

firma del certificato di collaudo la Società si è impegnata ad effettuare i dovuti e necessari interventi prima 

della consegna dell'immobile per rendere lo stesso pienamente agibile in tutti gli ambienti; 

Che la Società Concessionaria, con la firma del presente atto con la consegna dell'immobile si è impegnata 

ad effettuare anche la consegna di tutti gli arredi, macchinari attrezzature e forniture varie previste per le 

diverse attività.  

Detta consegna sarà effettuata sulla scorta del relativo computo metrico di cui all'elaborato CM6 V. A. di cui 

alla 2^ perizia suppletiva e di variante del giugno 1991 per quanto riguarda le quantità e del relativo elenco 

prezzi di progetto per quanto riguarda le caratteristiche delle stesse forniture; 

Che con la consegna dell'immobile la Società Concessionaria provvederà a fornire all'Amministrazione 

Regionale grafici dettagliati riportanti le reti principali di tutti gli impianti così come realizzati nonché norme 

di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature tecnologiche. Con il medesimo certificato di collaudo 

venne determinato l'importo netto dei lavori eseguiti in £.30.330.196.811; tenuto conto dei pagamenti 

effettuati in corso d'opera per un importo complessivo di £.32.544.212.318, risultò il debito dell'ATI 

concessionaria di £.2.214.015.507.  

L'Assessorato ai LL.PP., a seguito di quanto evidenziato nel certificato di collaudo tecnicoamministrativo, 

con nota n. 16269 del 23.12.1999, nel comunicare l'impossibilità di approvarlo, diffidò, tra l'altro, la 

mandataria dell'ATI concessionaria, Soc. Italscavi S.p.A., a presentare le certificazioni ancora mancanti, a 

definire le procedure espropriative ed a provvedere al ripristino delle opere eseguite in difformità degli atti 

approvati entro il termine di 30 gg., decorso inutilmente il quale, avrebbe provveduto nei termini di legge 

per il ristoro dei danni procurati. La Soc. Italscavi s.p.a. con nota n. 07/00/Uu/np in data 13.1.2000, nel 

contestare la richiesta avanzata dall'Assessorato ai LL.PP., invitò lo stesso a provvedere all'approvazione del 

certificato di collaudo. Con nota n. 1680 del 4.2.2000 l'Assessorato ai LL.PP. trasmise al C.R.T.A. il predetto 

certificato di collaudo, richiedendo il parere in merito alla possibilità di approvarlo ed all'accettazione 

dell'opera come risultante dallo stesso certificato, nonché il parere in merito alle riserve iscritte sul 

medesimo. 

 

 


