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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      880        del   29-06-2011 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un rondò sulla SP ex SS.16 in 
corrispondenza della Caserma Carlotto intersezione con la SP 43 
“Restinco”.Approvazione risultanze gara. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione 
Q.E.   
 

 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di giugno. 
 

 
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, 27-06-2011 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, 27-06-2011 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; 
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RICHIAMATI  tutti gli atti precedenti alla determinazione Dirigenziale n. 313 del 08/03/2011 di 
questo Servizio, relativa alla realizzazione di un rondò sulla SP ex SS.16 in corrispondenza della 
Caserma Carlotto intersezione con la SP 43 “Restinco”; 
 
VISTA  l a  determinazione Dirigenziale n. 313 del 08/03/2011 con la quale si approvava il progetto 
esecutivo, elaborato dal professionista incaricato, Ing. Cosimo Cinieri, dei lavori di realizzazione di 
un rondò sulla SP ex SS.16 in corrispondenza della Caserma Carlotto intersezione con la SP 43 
“Restinco” dell’importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 304.912,62 per  lavori soggetti a 
ribasso d’asta, € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 191.087,38 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, come dal seguente quadro economico: 
 

A)Lavori soggetti a ribasso d'asta 304.412,62€     
B) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4.500,00€         

  Totale 308.912,62€     308.912,62€      

C) Somme a disposizione dell'Ammnistrazione
C.1) per incentivo progettazione (1% art.92 D.Lgs. 163/2006) 3.089,13€         
C.2)  per pubblicità; 1.000,00€         
C.3) Espropriazioni 61.415,73€       
C.4) Spese per Progettazione, Consulenze, D.L., Collaudo) 35.000,00€       
C.5) Spese per Prove di laboratorio 1.000,00€         
C.6) Spese per spostamento  sottoservizi (AQP, TELECOM, ENEL) 7.000,00€         
C.7) Imprevisti 10.000,00€       
C.8) Oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C4+C5+C6+C7) 72.582,52€       

C) - Sommano 191.087,38€     191.087,38€      
TOTALE COMPLESSIVO 500.000,00€      

  
 
 
• con la predetta determinazione dirigenziale veniva inoltre: 
 
− approvato per l’appalto di cui trattasi, con gli elementi di cui all’art.192 del D.Lgs.267/2000 il 

bando di gara di procedura aperta; 
 
− stabilito di far luogo all’appalto dei lavori di cui trattasi a mezzo procedura aperta con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo le norme e le modalità previste nel bando di gara; 

 
− fissato nel 10% la percentuale delle imprese per le quali si procederà all’accertamento dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’art.48 del 
D.Lgs.163/2006; 

 
− demandato al Servizio Affari Legali, Contenzioso e Contratti –Ufficio Gare e Contratti- 

l’adozione di tutti gli adempimenti relativi alla procedura di pubblicizzazione della gara, ai sensi 
delle vigenti disposizioni legislative e, alle disposizioni della deliberazione giuntale n°131 
dell’11/05/2007, fermo restando, ai sensi dell’art.29 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, le competenze del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e 
Trasporti; 

 
RILEVATO  che con Provvedimento n. 14  del 14.04.2011 il Dirigente del Servizio Viabilità, Ing. 
Vito Ingletti, ha nominato la Commissione giudicatrice della gara di che trattasi nelle persone di 
seguito indicate: 
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Ing. Vito Ingletti-Dirigente del Servizio Viabilità, – Presidente;  

Ing. Giuseppe Scarafile  - Funzionario del Servizio Viabilità – Componente; 

Arch. Pietro Vitale  - Funzionario del Servizio Viabilità – Componente;  

Sig.ra  Giovanna  Saponaro -Amm.va del Servizio Viabilità-  in qualità di Segretario verbalizzante;  

 
PRESO ATTO 
− che alle ore 12.00 del giorno 13.04.2011, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è 

pervenuta  solo l’offerta della Ditta Virginia Immobiliare s.r.l. di Fasano (BR), 
− che il bando di gara, al punto 9. “Informazioni”, lettera b), recita, così come di seguito:  

“Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta”  
− che a seguito delle relative operazioni di gara effettuate dalla Commissione giudicatrice, in data 

15/04/2011 (1a seduta), in data 19/04/2011 (2a seduta), in data 27/04/2011 (3a seduta),  è risultata 
aggiudicataria provvisoria l’Impresa Virginia Immobiliare s.r.l con sede in Fasano (BR), P.I. 
02177170749  che ha ottenuto un totale di 60,5 punti per il prezzo offerto di  € 225.402,32 per 
lavori al netto del ribasso d’asta oltre ad  € 4.500,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A pari 
all’importo complessivo di € 229.902,32 oltre I.V.A; 

 
PRESO ATTO, altresì che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà efficace solo dopo 
che la ditta suindicata avrà presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
d’ordine generale, ai sensi dell’art.11, comma 8 del D.Lgs.163/2006; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con legge 
30/08/2009 n. 102, per il progetto di cui trattasi, dell’importo complessivo di € 500.000,00=, 
finanziato con  risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità, 
disciplinato ai sensi del D.Lgs. 112/98, si prevede il cronoprogramma delle attività e i relativi 
pagamenti che saranno effettuati indicativamente così come segue: 
 

Attività Data Importo 
Polizze e spese tecniche (fondo incentivante art. 92 
D.Lgs163/06)   

30.06.2011 1.000,00 

Aggiudicazione definitiva 30.06.2011 - 
Pagamento oneri gara 30.06.2011 1.200,00 
Stipula contratto 10.08.2011 - 
Consegna dei lavori 30.09.2011 - 
Pagamento Procedure espropriative 15.01.2012 - 
Emissione primo SAL 30.01.2012 140.000,00 
Emissione secondo SAL 30.03.2012 130.000,00 
Certificato regolare esecuzione 30.04.2012 - 
Pagamento somme da C.R.E. 30.04.2012 6.000,00 
Pagamento compensi professionali per la Direzione dei 
lavori (professionisti esterni) 

30.05.2012 30.000,00 

Spese tecniche (fondo incentivante art. 92 D.Lgs163/06) 
per esecuzione lavori   

30.05.2012 1.500,00 

 
RITENUTO , pertanto, dover procedere all’aggiudicazione definitiva e, quindi: 
 

- approvare le operazioni di gara, come rilevasi dai rispettivi Verbali del 15/04/2011 (1a 
seduta), del 19/04/2011 (2a seduta) e del 27/04/2011 (3a seduta), che  seppur non allegati 
fanno parte integrante del presente provvedimento; 

- approvare, come il presente atto approva, le suddette operazioni di gara e di aggiudicare in via 
definitiva l’appalto dei lavori di che trattasi in favore dell’Impresa Virginia Immobiliare s.r.l 
con sede in Fasano (BR), P.I. 02177170749 che ha ottenuto un totale di 60,5 punti per il 
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prezzo offerto di  € 225.402,32 per lavori al netto del ribasso d’asta oltre ad  € 4.500,00 per 
oneri di sicurezza oltre I.V.A pari all’importo complessivo di € 229.902,32 oltre I.V.A ; 

- dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai termini dell’art.11 comma 8 del 
D.Lgs.163/2006, diverrà efficace solo dopo l’acquisizione della documentazione per la 
verifica dei requisiti richiesti; 

- rideterminare il quadro economico del relativo progetto a seguito del ribasso d’asta 
conseguito in sede di gara, come di seguito: 
A)Lavori al netto del ribasso d'asta  €     225.402,32 

B) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €         4.500,00 
  Totale  €     229.902,32  €       229.902,32 

C) Somme a disposizione dell'Ammnistrazione
C.1) per incentivo progettazione (1% art.92 D.Lgs. 163/2006) 3.089,13€         
C.2)  per pubblicità; 1.000,00€         

C.3) Espropriazioni 61.415,73€       
C.4) Spese per Progettazione, Consulenze, D.L., Collaudo) 35.000,00€       
C.5) Spese per Prove di laboratorio 1.000,00€         
C.6) Spese per spostamento  sottoservizi (AQP, TELECOM, ENEL)7.000,00€         
C.7) Imprevisti 10.000,00€       

C.8) Oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C4+C5+C6+C7) 56.780,47€       
C.9) Economie di gara (IVA inclusa) 94.812,35         

Sommano 270.097,68€     270.097,68€        
500.000,00€               T O T A L E   

 
- di procedere alla consegna dei lavori di che trattasi in conformità a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 53/2010; 
- demandare al competente Ufficio Appalti e Contratti di questa Provincia, l’acquisizione della 

documentazione richiesta ai sensi della vigente normativa, per la verifica dei prescritti 
requisiti e,ogni successivo adempimento in merito alla stipulazione del contratto d’appalto, a 
seguito della efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.163/2006, 
conformemente a quanto dettato dal D.Lgs.53 del 20/03/2010; 

- dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art.79 c.5 del D.Lgs.163/2006 
come modificato dall’art.2 del D.Lgs. 53/2006, ai soggetti di cui alla lett.a) c.5, nei modi e nei 
termini così come prescritti (nel citato D.Lgs.53/2006); 

 
VISTI  

• il D.Lgs.163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture …….); 
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

• il D.Lgs. 53/2010 (attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle 
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici); 

 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, 
nonché degli artt. nn.21 e 29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22.12.1998, come modificato con successiva 
deliberazione giuntale n°363 del 10.12.2002 e da ultimo con delibera di Giunta Provinciale n. 200 
del 21.05.2005; 
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D E T E R M I N A 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di approvare le operazioni di gara, come rilevasi dai rispettivi Verbali del 15/04/2011 (1^ 
seduta), del 19/04/2011 (2^ seduta) e del 27/04/2011 (3^ seduta), che  seppur non allegati 
fanno parte integrante del presente provvedimento; 

3) di approvare, come il presente atto approva, le suddette operazioni di gara e di aggiudicare 
in via definitiva l’appalto dei lavori di che trattasi in favore dell’Impresa Virginia 
Immobiliare s.r.l con sede in Fasano (BR), P.I. 02177170749 che ha ottenuto un totale di 
60,5 punti per il prezzo offerto di  € 225.402,32 per lavori al netto del ribasso d’asta oltre ad  
€ 4.500,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A pari all’importo complessivo di € 229.902,32 
oltre I.V.A ; 

4) Di dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai termini dell’art.11 comma 
8 del D.Lgs.163/2006, diverrà efficace solo dopo l’acquisizione della documentazione che 
sarà richiesta dall’Ufficio Appalti e Contratti, per la verifica dei requisiti richiesti; 

5) di dare atto che, a seguito del ribasso conseguito in sede di gara è stata realizzata 
un’economia complessiva di  €    94.812,35  per cui il nuovo quadro economico dei lavori di 
cui trattasi risulta così rideterminato: 

A)Lavori al netto del ribasso d'asta  €     225.402,32 

B) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €         4.500,00 
  Totale  €     229.902,32  €       229.902,32 

C) Somme a disposizione dell'Ammnistrazione
C.1) per incentivo progettazione (1% art.92 D.Lgs. 163/2006) 3.089,13€         
C.2)  per pubblicità; 1.000,00€         

C.3) Espropriazioni 61.415,73€       
C.4) Spese per Progettazione, Consulenze, D.L., Collaudo) 35.000,00€       
C.5) Spese per Prove di laboratorio 1.000,00€         
C.6) Spese per spostamento  sottoservizi (AQP, TELECOM, ENEL)7.000,00€         
C.7) Imprevisti 10.000,00€       

C.8) Oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C4+C5+C6+C7) 56.780,47€       
C.9) Economie di gara (IVA inclusa) 94.812,35         

Sommano 270.097,68€     270.097,68€        
500.000,00€               T O T A L E   

 
6) di procedere alla consegna dei lavori di che trattasi in conformità a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 53/2010; 

7) di demandare al competente Ufficio Appalti e Contratti di questa Provincia, l’acquisizione 
della documentazione richiesta ai sensi della vigente normativa, per la verifica dei prescritti 
requisiti e,ogni successivo adempimento in merito alla stipulazione del contratto d’appalto, a 
seguito della efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11 del 
D.Lgs.163/2006, conformemente a quanto dettato dal D.Lgs.53 del 20/03/2010; 

8)  di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art.79 c.5 del 
D.Lgs.163/2006 come modificato dall’art.2 del D.Lgs. 53/2006, ai soggetti di cui alla lett.a) 
c.5, nei modi e nei termini così come prescritti (nel citato D.Lgs.53/2006); 

9) di demandare al competente Ufficio Appalti e Contratti : 
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a) l’acquisizione della documentazione richiesta dalla vigente normativa relativa alla 
verifica dei requisiti prescritti ; 

b) la richiesta alla ditta aggiudicataria, a prestare la cauzione della garanzia fidejussoria 
definitiva di cui al comma 1 art.113 del D.Lgs.163/2006, con le prescrizioni e 
validità ivi previste e, stabilita in €  73.361,83; 

c) la richiesta di polizza assicurativa di cui al comma 1 art.129 del D.Lgs. 163/2006 
come inoltre prescritto dall’art.125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

d) ogni successivo adempimento in merito alla stipulazione del contratto, a seguito 
della efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dei commi 9-13 dell’art.11 del 
D.Lgs.163/06 e degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.53/010; 

 
10) di darsi atto che l’intervento di cui trattasi è finanziato con  risorse incamerate a seguito del 

trasferimento di funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs. 112/98 già 
contabilizzato sul Cap. 2181611 imp. n.831/07; 

11) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è l’ ing. 
Vito Ingletti con la collaborazione della Sig.ra Giovanna Saponaro per gli adempimenti di 
cui alla L.241/90 e successiva L.15/2005. 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  INGLETTI Vito  
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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:  Vedasi allegato. 

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  


