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PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      302       del   13-03-2007 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Lavori di nuova costruzione a completamento dell’edificio sede del Liceo 
Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino. Approvazione verbale di gara. 
Affidamento incarico professionale all’Ing. BARLETTA Arcangelo di San Michele 
Salentino (BR).   
 
 
 
 L’anno duemilasette, il giorno tredici del mese di marzo 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64, 
comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale Dr. Antonio 
GABALLO, di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  
Favorevole 
 
Li, 28-02-2007 Il Segretario Generale 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso:  
 
− che con deliberazione del Consiglio Prov.le n. 28/6 del 31/5/06, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato, tra gli altri, lo studio di fattibilità dei lavori di nuova costruzione a 
completamento dell’edificio sede del liceo polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino, 
incluso nell’elenco annuale 2006; 

 
− che con deliberazione del Consiglio Prov.le n. 29/6 del 31/5/06, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell’anno 2006, tra cui quelli relativi al Liceo Polivalente “Don Quirico 
Punzi” di Cisternino; 

 
− che con deliberazione della Giunta Prov.le n. 303 del 14/11/06, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato, tra l’altro, il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, elaborato dal Servizio 
Tecnico Prov.le, dell’importo complessivo di �. 250.000,00=, di cui �. 192.000,00= per lavori a 
base d’asta (compreso l’importo di �. 6.000,00= per l’attuazione dei piani di sicurezza), ed �. 
58.000,00= a disposizione dell’Amministrazione; 

 
Rilevata la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico, del servizio di progettazione 
esecutiva dei lavori in oggetto, a professionisti esterni, in quanto il personale del Servizio Tecnico 
della Provincia, attualmente impegnato sia per le attività di quotidiana gestione sia per le attività di 
progettazione ed esecuzione di lavori ancora in corso, si trova impossibilitato ad ottemperare, con 
tempestività, ai lavori in oggetto, secondo quanto accertato da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 554/99; 
 
Considerato: 
 
− che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23/5 del 21/4/06, è stato approvato il 

Regolamento per l’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi d’importo 
inferiore a 100.000,00= euro; 

 
− che con determinazione dirigenziale n. 688 del 27/6/06, è stato approvato lo schema dell’Avviso 

Pubblico finalizzato all’individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi professionali 
richiamati nell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e stabiliti i criteri per la formazione di un apposito 
elenco provinciale; 

 
− che il predetto Avviso Pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 29/6 al 

25/7/06; 
 
− che con determinazione dirigenziale n. 1005 del 20/9/06, sono stati individuati i criteri per la 

formazione dell’elenco dei soggetti da invitare per l’affidamento degli incarichi di progettazione 
ed altri servizi connessi, d’importo inferiore a 100.000,00= euro, di competenza di questo 
Servizio; 

 
Visti: 
 
− la lettera raccomandata del 10/1/07, con la quale è stato diramato avviso dell’indizione della 

procedura di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi, ai seguenti 
cinque professionisti, selezionati tra quelli che avevano fatto pervenire apposita istanza per 
essere inseriti nell’elenco per le categorie “Opere civili”, “Impianti” e “Sicurezza di cantiere”: 
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Ing. Barletta  Arcangelo  racc. prot. n. 5260; 
Ing. Brigante  Carlo   “ “ n. 5290; 
Ing. Prato  Vito Antonio  “ “ n. 5281; 
Ing. Inversi  Michele  “ “ n. 5273; 
Ing. De Lorenzo Debora   “ “ n. 5252; 
 
− il verbale di gara del 23/1/07, dal quale risulta che a seguito della valutazione delle sole due 

offerte pervenute e l’attribuzione dei relativi punteggi in base ai criteri definiti, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa è risultata quella dell’ Ing. Barletta Arcangelo di San Michele 
Salentino (BR); 

 
− lo schema di disciplinare contenente le norme e le condizioni regolanti l’incarico professionale di 

cui trattasi; 
 
Ritenuto, pertanto: 
 
− affidare a professionisti esterni l’incarico, del servizio di progettazione esecutiva dei lavori di 

nuova costruzione a completamento dell’edificio sede del liceo polivalente “Don Quirico Punzi” 
di Cisternino, mediante apposita gara; 

 
− approvare il verbale della gara, espletata in data 23/1/07, per il conferimento dell’incarico 

professionale di cui trattasi, dal quale risulta: 
 
1° classificato 
 

• Ing. Barletta Arcangelo di S.Michele Salentino (BR) - punti 97,65/100 - il quale si impegna 
ad espletare l’incarico in oggetto nell’arco temporale di complessivi 33 (trentatré) giorni e 
per l’importo complessivo di �. 10.826,36=, di cui �. 2.093,41= per le spese calcolate ai 
sensi del D.M. 4/4/01, al netto del ribasso percentuale offerto del 40% (quarantapercento) ed 
�. 8.732,95= per l’onorario calcolato ai sensi della legge 248/06, al netto del ribasso del 25% 
(venticinquepercento); 

 
2° classificato 
 

• Ing. Inversi Michele di Taranto –punti 94,19/100- il quale si impegna ad espletare l’incarico 
in oggetto in complessivi 35 (trentacinque) giorni e con una riduzione percentuale, sulle 
spese calcolate ai sensi del D.M. 4/4/01, pari al 42,677% (quarantadue/677percento) ed una 
riduzione percentuale, sull’onorario calcolato ai sensi della legge 248/06, pari al 31,294% 
(trentuno/294percento); 

 
− affidare, pertanto, all’Ing. Barletta Arcangelo di San Michele Salentino (BR) l’ incarico del 

servizio di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di �. 
10.826,36= nonché alle condizioni tutte del disciplinare contenente le norme e le condizioni 
regolanti l’incarico, che con la presente si approva; 

 
− darsi atto che l’importo stimato per il servizio e le attività accessorie per le prestazioni 

professionali in oggetto, ammonta a complessivi �. 13.251,47 (CAP ed IVA compresa)= e che lo 
stesso risulta impegnato sul Cap. 2112211, Imp. 1584/06, Tit. 2, Funz. 02, Serv. 01, Int. 01; 

 
Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi della vigente normativa legislativa e 
regolamentare in materia; 
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D E T E R M I N A 
 
1)- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2)- di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’affidamento dell’incarico del servizio di 
progettazione esecutiva dei lavori di nuova costruzione a completamento dell’edificio sede del liceo 
polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino, a professionisti esterni, mediante apposita gara; 
 
3)- di approvare il verbale della gara, espletata in data 23/1/07, per il conferimento dell’incarico 
professionale di cui trattasi, dal quale risulta: 
 
1° classificato 
 

• Ing. Barletta Arcangelo di S.Michele Salentino (BR) –punti 97,65/100- il quale si impegna 
ad espletare l’incarico in oggetto nell’arco temporale di complessivi 33 (trentatré) giorni e 
per l’importo complessivo di �. 10.826,36=, di cui �. 2.093,41= per le spese calcolate ai 
sensi del D.M. 4/4/01, al netto del ribasso percentuale offerto del 40% (quarantapercento) ed 
�. 8.732,95= per l’onorario calcolato ai sensi della legge 248/06, al netto del ribasso del 25% 
(venticinquepercento); 

 
2° classificato 
 

• Ing. Inversi Michele di Taranto –punti 94,19/100- il quale si impegna ad espletare l’incarico 
in oggetto in complessivi 35 (trentacinque) giorni e con una riduzione percentuale, sulle 
spese calcolate ai sensi del D.M. 4/4/01, pari al 42,677% (quarantadue/677percento) ed una 
riduzione percentuale, sull’onorario calcolato ai sensi della legge 248/06, pari al 31,294% 
(trentuno/294percento); 

 
4)- di affidare, pertanto, all’Ing. Barletta Arcangelo di San Michele Salentino (BR) l’ incarico del 
servizio di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di �. 10.826,36= 
nonché alle condizioni tutte del disciplinare contenente le norme e le condizioni regolanti l’incarico, 
che con la presente si approva; 
 
5)- di darsi atto che l’importo stimato per il servizio e le attività accessorie per le prestazioni 
professionali in oggetto, ammonta a complessivi �. 13.251,47 (CAP ed IVA compresa)= =, e che lo 
stesso risulta impegnato sul Cap. 2112211, Imp. 1584/06, Tit. 2, Funz. 02, Serv. 01, Int. 01; Mutuo 
CASSA DD.PP. – POSIZ. N. 4501409/00 –SIOPE 2109 
 
6)- di darne relativa comunicazione ai professionisti interessati. 
 
 

Il Dirigente Servizio Tecnico 
F.to  ( Dr. Ing. Sergio RINI) 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, spesa gia contabilizzata con Delib. G.P. n. 303 del 14/11/06 giusto imp. 1584/06 - 
Mutuo Cassa DD.PP. - Posiz. 4501409/00. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°.    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 
 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE 


