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PROCURA DELiA REPUBBLICAPRESSO IL ]I'RIBUNALE 
DI TRANI 

Proc. N. 1592/09 R.G. Mod. 21 

ILP.M. 

Premesso che 
• Il 28 gennaio 20!5 con la delibera n. 14 la Giu.ula comunale ha approvato il pJOgetto

esecutivo dei lavori di "Messa in sidurezza delle opere già realizzate del Nuovo Pmto
Commèrc.lak dì Molfetta dell'ìropo1tt complessivo di € 7.550.000,QO redatto dalla RTI
Acquteçno sr).ldrotecno srl·Architeca fngineering sd-ing. Gianluca Loliva

• Il Progetto dì messa in sicureiza appi:ovato dalla GiU!lta Comunale manta del pitrQre
obbligatorio del Cònslglio S11perlor�I d�i Lavod P11bblM d.l cui all'art. 127, coPlma J,
del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei c(mtralti pubblicl. lnfattì il predetto progetto
di "Messa h1 sìcurezia" muta la confof azlone del primo molo dì sopraflutto già realizzato
come previsto nel progetto e nella successi va variante 2 e costituisce opera a mare che incide
sui moti ondosi.

l• Sul progetto del Nuovo Porto Comme ciale di Molfetta e le successive pem:ie tecniche di
varìante, il Consi�lio Superiore dei 'lavbri Pttbblì.ci ha espresso il parere obbligato.rio ai se1:1si
dell'art, 127, comma 3, del I),lgs 12 abrile 2006 o. Hi3 - Codice dei contratti pu.bblìci.

• Il Coosigl.io Supel'iore nel Parere n./20112 del 22 febbraio 2012 aveva espres.50 significative
criticità sulle scelte pNgettua.li dell' A.mministra7Jone comunale relativamente alla Perizia di
vaxia11te n. 2 del Progetto del Porto. I

• Il Consiglio Superiore, in particola.re, rìdem;iò dì trovarsi nella condizione di esprimere il
proprio parere su una variante che il 9mune aveva già approvato e consegnato all'Impresa.
h1fatti, l' Amministrazione comunale il 22 dicembr� 201111 inviò, mentre il 12 settembre
2011 fu emesso lo stato di avanzamen�o n. 23, ed il relativo certificato di pagamento, con
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