
Esaurito il contenzioso frattanto insorto in conseguenza di opposizioni prodotte da parte di imprese 

concorrenti rimaste non aggiudicatarie, la Società concessionaria presentò il progetto esecutivo dell'opera, 

redatto sulla base dell'offerta a suo tempo formulata.  

Tale progetto, previo favorevole parere con prescrizioni espresso dal C.R.T.A. (voto n. 292/1987), venne 

approvato con decreto dell'assessore ai LL.PP. n. 2027/1988 nell'ammontare rettificato di £. 

85.407.650.000, di cui £. 59.738.689.000 per lavori, oneri di concessione ed accantonamenti e £. 

25.668.961.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione. 

Con deliberazione della Giunta regionale n.10985/1988, venne aggiudicata definitivamente la concessione, 

con affidamento dei lavori per un importo onnicomprensivo di £. 37.782.658.552, e venne approvato il 

relativo schema di convenzione, poi modificato ed integrato con deliberazione di G.R. n. 2302 del 

29.05.1989; l'atto di convenzione n. 3123 venne stipulato in data 13.07.1989 e successivamente approvato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 747 del 29.07.1989.  

Con la predetta deliberazione n. 10985/1988 si diede atto dell'intervenuta associazione da parte della 

Società Italscavi S.p.A. con le seguenti imprese locali per l'esecuzione del 20% delle opere: Impresa 

Trisciuglio Vincenzo di Foggia; Impresa I.CA.MAR. Srl di Foggia; Impresa Giannotta Leonardo di Cannole (Le); 

Impresa D'Antona Simeone di Oria (Br); Impresa Diemme Costruzioni di Otranto (Le).  

I lavori furono consegnati con verbali entrambi del 25.09.1989, redatti distintamente per il centro di Vieste 

e per quello di Otranto. Centro di Vieste In fase esecutiva, in ottemperanza alle raccomandazioni contenute 

nella deliberazione della Giunta regionale n.6817/1986 e nella concessione edilizia n. 9/1987 del Comune 

di Vieste, la concessionaria presentò il 1° progetto di variante finalizzato a migliorare il rapporto 

costruzione/ambiente. 

Conseguiti il necessario concerto con l'Assessorato all'Urbanistica ed il parere favorevole con prescrizioni 

del C.R.T.A. (Voto n. 69/1990), il progetto di variante venne approvato con decreto dell'Assessore ai LL.PP. 

n. 960/1990, ridefinendo il quadro economico dell'intervento nell'importo invariato di £. 85.407.650.000.  

Successivamente venne stipulato il 1° atto aggiuntivo in data 17.07.1991 - n. 3498 Rep., 

registrato a Bari il 18.07.1991 al n. 13148 Atti Privati - che, nel confermare il quadro economico della 

concessione, ammontante a £. 59.738.689.322, prevedeva un maggior tempo contrattuale di 

quattro mesi per l'esecuzione delle opere. La Giunta regionale, nel contempo, con deliberazione n. 5485 

del 30.8.1990 nominò la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera. 

Successivamente l'ATI concessionaria inoltrò il 2° progetto di variante relativo ad alcune modifiche ed 

integrazioni alle opere civili ed agli impianti tecnologici, nonché il progetto particolareggiato della gestione, 

previsto dall'art. 3 del Capitolato d'oneri che regola la concessione.  

Il progetto particolareggiato della gestione venne approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 26 

del 17.01.1992, esecutiva. Il progetto relativo alle varianti tecnologiche venne sottoposto all'esame del 

C.R.T.A. che, con voto n. 106 del 16.10.1991, espresse parere favorevole all'approvazione, con alcune 

prescrizioni; il progetto venne approvato con deliberazione della Giunta regionale n.152 del 03.02.1992 

nell'importo invariato di £. 85.407.650.000. In data 08.06.1992 venne stipulato il 2° atto aggiuntivo - n. 

3664 Rep. -, registrato a Bari il 09.06.1992 al n. 9613 Atti Privati; tale atto aggiuntivo ridusse a £. 

59.657.456.190 l'importo complessivo per i due centri pilota, prevedendo per la realizzazione delle relative 

opere un maggior tempo contrattuale di mesi dodici. 



 


