
PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      758 del   03-05-2012

SERVIZIO: FINANZIARIO

UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Approvazione operazioni di gara per l’affidamento del servizio di disinfezione e 
disinfestazione del litorale provinciale e degli immobili di pertinenza provinciale. 

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di maggio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto 
della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
così formulato:  Favorevole

Li, 26-04-2012 Il Segretario Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione 
del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  
Favorevole

Li, 26-04-2012 Il Direttore Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

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;

Premesso che:

· Con Determinazione Dirigenziale n. 455 del 14.03.2012 è stato approvato il progetto per l’esecuzione di 
interventi di carattere urgente ed indifferibile per l’igiene e la salvaguardia dell’incolumità degli utenti delle 
coste litorali del territorio provinciale e degli immobili di pertinenza provinciale, attraverso il servizio di 
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione presso gli edifici provinciali, al fine di garantire la tutela e la 
sicurezza sotto l’aspetto igienico-sanitario;

· Con la medesima Determinazione è stato assunto un impegno stimato in € 40.000,00 IVA inclusa, imputando 



la spesa sul TITOLO I^ - FUNZ. 01 – SERV. 03 – INTERV. 03, capitolo 311133 – all’uopo previsto nel 
bilancio di previsione 2012; è stata indetta gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 125 commi 9 e 10 del 
D.Lgs. 163/06, in applicazione del DPR 207/10, con il criterio del prezzo più basso offerto, e sono stati 
inoltre approvati i seguenti atti di gara:

· Capitolato Speciale d’appalto (All. “A”);

· Bando di Gara (All. “B”);

· Fac simile di dichiarazione da rendere per la partecipazione alla gara (Allegato “C”), 

· Fac simile modello di redazione dell’offerta economica (Allegato “D”), 

Accertato che, al termine delle operazioni di gara tenutasi in data 11.04.2012, è risultata aggiudicataria la 
Ditta S.M.E.P.A. SRL di Ingenito Giovanni di Brindisi, che ha offerto la somma complessiva per i servizi in 
questione, pari a € 20.000,00 oltre IVA, in complesso € 24.200,00, come risulta dal verbale di gara, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale e, ritenuta la stessa congrua, il servizio può aggiudicarsi alla 
medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover, in questa sede, procedere all’approvazione di tutte le operazioni di gara, in esse 
compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio e la successiva aggiudicazione definitiva in favore 
della Ditta S.M.E.P.A. di Ingenito Giovanni di Brindisi migliore offerente;

Tutto ciò premesso e considerato;

· Visto il D. Lgs. 163/06;

· Visto il D. Lgs. N. 267/00;

· Visto l’art. 64 del vigente Statuto Provinciale;

· Visti gli artt. 74 e seg. del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

· Visti gli artt. 51 e 52 del Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di approvare, come approva, il verbale di gara nella narrativa richiamato, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e di procedere, pertanto all’aggiudicazione definitiva per la fornitura del servizio di 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili provinciali e del litorale provinciale, al fine di 
garantire la tutela e la sicurezza sotto l’aspetto igienico-sanitario;

2. di affidare, come affida, la fornitura in questione alla Ditta S.M.E.P.A, che ha prodotto l’offerta più 
vantaggiosa pari a € 20.000,00 oltre IVA, come si evince dal verbale di gara allegato al presente atto;

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 24.200,00 IVA  inclusa, risulta impegnata sul competente 

stanziamento al TITOLO I^ - FUNZ. 01 – SERV. 03 – INTERV. 03, capitolo 311133 – IMP. 434/12 per €

20.000,00 – IMP.50/Bil. 2013 per € 20.000,00;

4. di dare atto, che al pagamento dei vari cicli di intervento, sarà provveduto dietro presentazione di regolari 
fatture debitamente vistate dai responsabili d’Istituto, e dagli incaricati al controllo dei litorali, tramite 
decreto di liquidazione;

5. di dare atto, altresì, che l’economia risultante dal procedimento di gara, verrà utilizzata nel corso 
dell’esercizio, al ricorrere di interventi urgenti, improcrastinabili ed indifferibili, richiesti dagli Istituti 
Scolastici e/o dagli Uffici Provinciali, mediante affidamento diretto alla Ditta aggiudicataria, ai medesimi 
patti e condizioni offerti in sede di gara;

6. di trasmettere il presente provvedimento al settore Ecologia e Ambiente per la predisposizione dei dovuti 
controlli, circa l’esecuzione degli interventi sul litorale provinciale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 



F.to PICOCO Anna Carmela 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole - imp.n. 434/12 per € 20.000,00 e 50/13 per € 20.000,00 già contabilizzato con DT 
455 del 14.3.2012.

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) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


