
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 91          del    27-11-2017 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017 del Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche per il Triennio 2017/2019 della Provincia di Brindisi. Presa d’atto progetti approvati. 

Approvazione progetti restanti interventi inclusi nel programma. 

 

 

IL PRESIDENTE  
 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 

 

Li, 22-11-2017 Il Dirigente del Servizio 
 F.to INGLETTI VITO 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente del Servizio 
Lì 22-11-2017  F.to INGLETTI VITO 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  

FAVOREVOLE -  

 

Li, 24-11-2017 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to ISCERI PANTALEO 

 

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Conforme 

 

Li, 27-11-2017 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



PREMESSO che: 

 
− dispone l’art. 21 del D.Lgs. 50/16, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali; 

 
− i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-
finanziaria degli enti; 

 
− il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori 

il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima 
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato 
di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, 
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 

 
RILEVATO che: 
 
− ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 21, per i lavori d’importo pari o superiore 

a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 
− giuste disposizioni dell’ultimo periodo del citato comma 3, ai fini dell'inserimento nel 

programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove 
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; 

 
− ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di aggiornamento dei 
programmi e dei relativi elenchi annuali e i criteri per l’aggiornamento degli stessi; 

 

− prevede il comma 9 del citato 21, che fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, si 

applica l'articolo 216, comma 3; 

 

VISTO il comma 3 del citato art. 216, il quale dispone che si applicano gli atti di programmazione 

già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine 

di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle 

opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei 

progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, 

nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di 

partenariato pubblico privato; si dispone, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici procedono 

con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima 

dell'adozione del decreto; 
 
DATO ATTO che: 
 
− in esito della individuazione e quantificazione dei bisogni ed esigenze da soddisfare, 

dell’identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento, degli obiettivi da 
raggiungere e delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto, sulla base degli schemi 
tipo definiti con D.M. 24 ottobre 2014, il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il 
Triennio 2017/2019 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017; 

 

− il detto “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2017” si compone dei seguenti interventi, per  

gli importi di progetto a fianco di ciascuno riportati  

 

 

 

 



N. INTERVENTO IMPORTO 

1. Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale Zona sud 2016 €    500.000,00 

2. Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 86 e la SP 87 
€    200.000,00 

3. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 82 

“Mesagne-San Pietro V.co” € 1.000.000,00 

4. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 62 “Oria-

Torre S. Susanna” 
€    394.000,00 

5. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 79 tratto 

“Tuturano-Intersezione S.P. n. 82” e “Tuturano-Brindisi”  
€    316.000,00 

6. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 86 “San 

Pietro V.co – Torre S. Gennaro”  
€    220.000,00 

7. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 

tratto“Ceglie M.ca-conf. Martina Franca” 
€    200.000,00 

8. Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo la S.P. 48 "Francavilla 

Fontana-San Vito dei Normanni” €    435.000,00 

9. Lavori urgenti di rifacimento a tratti  del piano viabile lungo la ex S.S. 16 tratto 

"Brindisi - San Pietro V.co"  
€    400.000,00 

10. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 16 

“Cisternino – Ceglie M.ca”  
€    400.000,00 

11. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 47 “Latiano - 

San Giacomo”  
€    255.000,00 

12. Lavori di rifacimento dei muri a secco di contenimento crollati e danneggiati sulla 

rete stradale Nord della Provincia di Brindisi 
€    200.000,00 

13. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo impianto 

lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi 
€    195.000,00 

14. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. 22 "Ostuni – 

Ceglie M.ca" €    185.000,00 

15. Lavori di fornitura ed installazione di barriera metallica del tipo guard rail e messa 

in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale €    160.000,00 

16. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade 

provinciali del settore Nord €    160.000,00 

17. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade 

provinciali del settore Sud 
€    160.000,00 

18. Lavori di realizzazione di una rotatoria rotatoria tra la S.P. 51 e S.P. 69 €    200.000,00 

19. Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 85 e la SP87 - 
€    150.000,00 

20. Lavori di sistemazione e manutenzione della S.P. 79 "Brindisi-Tuturano-San 

Donaci" all'intersezione con la S.P. 51 "Oria- Cellino San Marco" 
€    200.000,00 

21. I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne - sezione Commerciale. Adeguamento alle 

norme di sicurezza 
€    357.615,00 

22. Istituto Professionale Industria Artigianato “G. Ferraris” – Brindisi - lavori di 

manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 
€    700.000,00 

23. Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala. €    414.336,21 

24. Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “S. Pertini”, succursale – Carovigno 

- Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 
€   550.000,00 

25. Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, succursale – San Pancrazio Salentino - 

lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 
€     700.000,00 

26. Lavori di consolidamento strutturale per Palazzo Montenegro in Brindisi €     190.842,75 



27. II.SS. "E. Ferdinando" sez. Commerciale, Mesagne. Adeguamento norme di 

sicurezza - completamento 
€     149.230,38 

28. Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala. €     242.925,83 

29. IISS “De Marco - Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico - lavori 

di manutenzione straordinaria copertura palestra €      72.933,17 

30. IPSIA "Ferraris"  sede di Brindisi. Lavori di consolidamento strutturale solai del 

vecchio corpo di fabbrica di via Adamello e ristrutturazione immobile. 
€    181.000,00 

31. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della 

vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-2020”; 

“Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede dell’IPSIA “Ferraris” di 

Brindisi” 

€ 4.900.000,00 

32. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della 

vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-2020”; 

“Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede Comando Stazione dei 

Carabinieri di Latiano (BR). 

€ 1.026.444,67 

33. Intervento di efficientamento EAST VILLAGE - Hub della Ricerca e 

dell'innovazione Comprensorio "Cittadella della Ricerca" 
 € 4.000.000,00 

34. POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione 

delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7. Interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale. Avviso Pubblico SMART - IN PUGLIA 

Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, 

comprensione nel segno del libro e della conoscenza. "Lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento morfologico funzionale per la riqualificazione della 

Biblioteca Provinciale  "#MediaPorto" di Brindisi 

€    877.740,91 

 

− ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, c. 3 – ultimo periodo, 23, c. 3 e 5 e 216, c. 4, del 

D.Lgs. 50/16, dei suddetti interventi risulta già approvata la relativa progettazione, con i 

provvedimenti, e secondo il relativo livello di definizione, a fianco di ciascun intervento 

riportato: 

 
N. INTERVENTO 

 
PROGETTAZIONE 

1. Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale zona Sud 

2016 Esecutivo – Det. 511/17 

2. Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 86 e la SP 87 Esecutivo – Det. 483/17 

3. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 

82 “Mesagne-San Pietro V.co” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

4. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 

62 “Oria-Torre S. Susanna”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

5. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 79 

tratto “Tuturano-Intersezione S.P. n. 82” e “Tuturano-Brindisi”  Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

6. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 86 

“San Pietro V.co – Torre S. Gennaro”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

7. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 

581 tratto“Ceglie M.ca-conf. Martina Franca” Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

8. Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo la S.P. 48 

"Francavilla Fontana-San Vito dei Normanni” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 



9. Lavori urgenti di rifacimento a tratti  del piano viabile lungo la ex S.S. 16 

tratto "Brindisi - San Pietro V.co"  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

10. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 16 

“Cisternino – Ceglie M.ca”  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

11. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 47 

“Latiano - San Giacomo”  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

12. Lavori di rifacimento dei muri a secco di contenimento crollati e 

danneggiati sulla rete stradale Nord della Provincia di Brindisi 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

13. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo 

impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

14. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. 22 

"Ostuni – Ceglie M.ca" 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

15. Lavori di fornitura ed installazione di barriera metallica del tipo guard 

rail e messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale 

provinciale 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

16. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune 

strade provinciali del settore Nord 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

17. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune 

strade provinciali del settore Sud 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

18. Lavori di realizzazione di una rotatoria rotatoria tra la S.P. 51 e S.P. 69 
Esecutivo – Det. 301/17 

19. Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 85 e la SP87 - Esecutivo – Det. 300/17 

20. Lavori di sistemazione e manutenzione della S.P. 79 "Brindisi-Tuturano-

San Donaci" all'intersezione con la S.P. 51 "Oria- Cellino San Marco" 
Def. Delibera  G.P. 

143/12 

Esecutivo 

21. I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne - sezione Commerciale. 

Adeguamento alle norme di sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 81/15 

22. Istituto Professionale Industria Artigianato “G. Ferraris” – Brindisi - 

lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di 

sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 82/15 

23. 
Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala. 

Definitivo 

Decreto Pres. 85/15 

24. 
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “S. Pertini”, succursale – 

Carovigno - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle 

norme di sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 83/15 

25. Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, succursale – San Pancrazio 

Salentino - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle 

norme di sicurezza 

Preliminare 

Decreto Pres. 84/15 

26. IPSIA "Ferraris"  sede di Brindisi. Lavori di consolidamento strutturale 

solai del vecchio corpo di fabbrica di via Adamello e ristrutturazione 

immobile. 

Esecutivo  

Det. 517/17 



27. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità 

della vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 

2014-2020”; 

“Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede dell’IPSIA 

“Ferraris” di Brindisi” 

Esecutivo  

Det. 753/17 

28. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità 

della vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 

2014-2020”; 

“Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede Comando 

Stazione dei Carabinieri di Latiano (BR). 

Esecutivo  

Det. 754/17 

29. Intervento di efficientamento EAST VILLAGE -Hub della Ricerca e 

dell'innovazione Comprensorio "Cittadella della Ricerca" Studio di Fattibilità 

Decreto Pres. 64/17 

30. POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7. Interventi per 

la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Avviso Pubblico 

SMART - IN PUGLIA Community Library, Biblioteca di Comunità: 

essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e 

della conoscenza. "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 

morfologico funzionale per la riqualificazione della Biblioteca 

Provinciale  "#MediaPorto" di Brindisi 

Esecutivo 

Decreto Pres. 77/17 

 

− dei seguenti ulteriori interventi, d’importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, sono stati redatti i 

relativi studi di fattibilità, come di seguito indicati: 
 

N. INTERVENTO LIVELLO DI  

PROGETTAZIONE 

1. Lavori di consolidamento strutturale per Palazzo Montenegro in Brindisi Prog. Preliminare 

2. II.SS. "E. Ferdinando" sez. Commerciale, Mesagne. Adeguamento norme di 

sicurezza - completamento 
Studio 

di Fattibilità 

3. Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Adeguamento nuova ala. “ 

4. IISS “De Marco - Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico - 

lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra “ 

 
VISTI 
 

− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
− agli artt. art. 21, c. 3 – ultimo periodo, 23, c. 3 e 5, nonché 216, c. 4, del D.Lgs. 50/16; 
− lo Statuto dell’Ente; 
− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.;  
 

RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 

 

− dare atto che, dei seguenti interventi inclusi nell’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017 

del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017/2019 della Provincia di 

Brindisi, risulta già approvata la relativa progettazione, con i provvedimenti, e secondo il relativo 

livello di definizione, come riportato a fianco di ciascun intervento: 

 

 

 

 



 
N. INTERVENTO 

 
PROGETTAZIONE 

1. Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale zona Sud 

2016 

Esecutivo – Det. 

511/17 

2. Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 86 e la SP 87 
Esecutivo – Det. 

483/17 

3. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 82 

“Mesagne-San Pietro V.co” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

4. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 62 

“Oria-Torre S. Susanna”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

5. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 79 

tratto “Tuturano-Intersezione S.P. n. 82” e “Tuturano-Brindisi”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

6. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 86 

“San Pietro V.co – Torre S. Gennaro”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

7. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 

tratto“Ceglie M.ca-conf. Martina Franca” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

8. Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo la S.P. 48 "Francavilla 

Fontana-San Vito dei Normanni” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

9. Lavori urgenti di rifacimento a tratti  del piano viabile lungo la ex S.S. 16 

tratto "Brindisi - San Pietro V.co"  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

10. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 16 

“Cisternino – Ceglie M.ca”  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

11. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 47 

“Latiano - San Giacomo”  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

12. Lavori di rifacimento dei muri a secco di contenimento crollati e danneggiati 

sulla rete stradale Nord della Provincia di Brindisi 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

13. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo 

impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

14. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. 22 

"Ostuni – Ceglie M.ca" 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

15. Lavori di fornitura ed installazione di barriera metallica del tipo guard rail e 

messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

16. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune 

strade provinciali del settore Nord 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

17. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune 

strade provinciali del settore Sud 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

18. Lavori di realizzazione di una rotatoria rotatoria tra la S.P. 51 e S.P. 69 Esecutivo – Det. 

301/17 

19. Eliminazione punti critici della viabilita: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 85 e la SP87 - 

Esecutivo – Det. 

300/17 

20. Lavori di sistemazione e manutenzione della S.P. 79 "Brindisi-Tuturano-San 

Donaci" all'intersezione con la S.P. 51 "Oria- Cellino San Marco" 

Def. Delibera  G.P. 

143/12 

Esecutivo 

21. I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne - sezione Commerciale. Adeguamento 

alle norme di sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 81/15 

22. 
Istituto Professionale Industria Artigianato “G. Ferraris” – Brindisi - lavori 

di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 82/15 



23. 
Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala. 

Definitivo 

Decreto Pres. 85/15 

24. 
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “S. Pertini”, succursale – 

Carovigno - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle 

norme di sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 83/15 

25. Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, succursale – San Pancrazio 

Salentino - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme 

di sicurezza 

Preliminare 

Decreto Pres. 84/15 

26. IPSIA "Ferraris"  sede di Brindisi. Lavori di consolidamento strutturale solai 

del vecchio corpo di fabbrica di via Adamello e ristrutturazione immobile. 
Esecutivo  

Det. 517/17 

27. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità 

della vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-

2020”; “Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede dell’IPSIA 

“Ferraris” di Brindisi” 

Esecutivo  

Det. 753/17 

28. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità 

della vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-

2020”; “Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede Comando 

Stazione dei Carabinieri di Latiano (BR). 

Esecutivo  

Det. 754/17 

29. Intervento di efficientamento EAST VILLAGE -Hub della Ricerca e 

dell'innovazione Comprensorio "Cittadella della Ricerca" 
Studio di Fattibilità 

Decreto Pres. 64/17 

30. POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7. Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Avviso Pubblico 

SMART - IN PUGLIA Community Library, Biblioteca di Comunità: 

essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della 

conoscenza. "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 

morfologico funzionale per la riqualificazione della Biblioteca Provinciale 

"#MediaPorto" di Brindisi 

Esecutivo 

Decreto Pres. 77/17 

 

− di approvare i progetti dei seguenti interventi, secondo il relativo livello di definizione come a 

fianco di ciascun intervento stesso riportato: 

 
N. INTERVENTO LIVELLO DI  

PROGETTAZIONE 

1. Lavori di consolidamento strutturale per Palazzo Montenegro in Brindisi Prog. Preliminare 

2. II.SS. "E. Ferdinando" sez. Commerciale, Mesagne. Adeguamento norme di 

sicurezza - completamento 
Studio 

di Fattibilità 

3. Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Adeguamento nuova ala. “ 

4. IISS “De Marco - Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico - 

lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra 
“ 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia;  

 

D E C R E T A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 



2. dare atto che, dei seguenti interventi inclusi nell’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017 

del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017/2019 della Provincia di 

Brindisi, risulta già approvata la relativa progettazione, con i provvedimenti, e secondo il relativo 

livello di definizione, come riportato a fianco di ciascun intervento: 

 
N. INTERVENTO 

 
PROGETTAZIONE 

1. Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale zona Sud 

2016 Esecutivo – Det. 511/17 

2. Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 86 e la SP 87 Esecutivo – Det. 483/17 

3. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 82 

“Mesagne-San Pietro V.co” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

4. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 62 

“Oria-Torre S. Susanna”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

5. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 79 

tratto “Tuturano-Intersezione S.P. n. 82” e “Tuturano-Brindisi”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

6. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 86 

“San Pietro V.co – Torre S. Gennaro”  
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

7. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 

tratto“Ceglie M.ca-conf. Martina Franca” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 61/17 

8. Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo la S.P. 48 "Francavilla 

Fontana-San Vito dei Normanni” 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

9. Lavori urgenti di rifacimento a tratti  del piano viabile lungo la ex S.S. 16 

tratto "Brindisi - San Pietro V.co"  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

10. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 16 

“Cisternino – Ceglie M.ca”  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

11. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 47 

“Latiano - San Giacomo”  

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

12. Lavori di rifacimento dei muri a secco di contenimento crollati e danneggiati 

sulla rete stradale Nord della Provincia di Brindisi 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

13. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo 

impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

14. Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. 22 

"Ostuni – Ceglie M.ca" 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

15. Lavori di fornitura ed installazione di barriera metallica del tipo guard rail e 

messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

16. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune 

strade provinciali del settore Nord 

Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

17. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune 

strade provinciali del settore Sud 
Definitivo-Esecutivo 

Decreto Pres. 71/17 

18. Lavori di realizzazione di una rotatoria rotatoria tra la S.P. 51 e S.P. 69 
Esecutivo – Det. 301/17 



19. Eliminazione punti critici della viabilita: realizzazione di un rondò in 

corrispondenza della intersezione tra la SP 85 e la SP87 - 
Esecutivo – Det. 300/17 

20. Lavori di sistemazione e manutenzione della S.P. 79 "Brindisi-Tuturano-San 

Donaci" all'intersezione con la S.P. 51 "Oria- Cellino San Marco" 
Def. Delibera G.P. 

143/12 Esecutivo 

21. I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne - sezione Commerciale. Adeguamento 

alle norme di sicurezza 

Definitivo Decreto 

Pres. 81/15 

22. 
Istituto Professionale Industria Artigianato “G. Ferraris” – Brindisi - lavori 

di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 82/15 

23. 
Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala. 

Definitivo 

Decreto Pres. 85/15 

24. 
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “S. Pertini”, succursale – 

Carovigno - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle 

norme di sicurezza 

Definitivo 

Decreto Pres. 83/15 

25. Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, succursale – San Pancrazio 

Salentino - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme 

di sicurezza 

Preliminare 

Decreto Pres. 84/15 

26. IPSIA "Ferraris"  sede di Brindisi. Lavori di consolidamento strutturale solai 

del vecchio corpo di fabbrica di via Adamello e ristrutturazione immobile. 
Esecutivo  

Det. 517/17 

27. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità 

della vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-

2020”; “Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede dell’IPSIA 

“Ferraris” di Brindisi” 

Esecutivo  

Det. 753/17 

28. Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità 

della vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-

2020”; “Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede Comando 

Stazione dei Carabinieri di Latiano (BR). 

Esecutivo  

Det. 754/17 

29. Intervento di efficientamento EAST VILLAGE -Hub della Ricerca e 

dell'innovazione Comprensorio "Cittadella della Ricerca" 
Studio di Fattibilità 

Decreto Pres. 64/17 

30. POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7. Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Avviso Pubblico 

SMART - IN PUGLIA Community Library, Biblioteca di Comunità: 

essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della 

conoscenza. "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 

morfologico funzionale per la riqualificazione della Biblioteca Provinciale 

"#MediaPorto" di Brindisi 

Esecutivo 

Decreto Pres. 77/17 

 

3. di approvare i progetti dei seguenti interventi, secondo il relativo livello di definizione come a 

fianco di ciascun intervento stesso riportato: 

 
N. INTERVENTO LIVELLO DI  

PROGETTAZIONE 

1. Lavori di consolidamento strutturale per Palazzo Montenegro in Brindisi Prog. Preliminare 

2. II.SS. "E. Ferdinando" sez. Commerciale, Mesagne. Adeguamento norme di 

sicurezza - completamento 
Studio 

di Fattibilità 

3. Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Adeguamento nuova ala. “ 

4. IISS “De Marco - Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico - 

lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra “ 



 

5. demandare ai competenti dirigenti dei Servizi 2 e 3, ogni successivo adempimento di 

competenza, per l’attuazione di quanto disposto col presente atto; 

 

6. darsi atto, infine, che responsabile del procedimento amministrativo, ex art 5 legge 241/90, è 

l’istr. dir. Camillo Pugliese in forza al Servizio 3;  

 

7. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Li, 27-11-2017 Il Presidente 
 F.to BRUNO MAURIZIO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 27.11.2017 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 

presente decreto viene trasmesso in copia: 

 

a) Ai Consiglieri Provinciali 

b) Al Segretario Generale 

c) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

li 27.11.2017  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 

 
 


