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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      2205       del   27-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Adeguamento impianto elettrico immobile sede I.T.G. “Belluzzi”, via 
Brandi, di Brindisi. Ditta CO.GE.QU. s.r.l. di Monteroni (LE) Approvazione 1° SAL e 
pagamento 1° certificato d’acconto. CUP: I8610000360001 - CIG: 2482508667.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di dicembre 
 
 
 

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, 17-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. 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, 17-12-2012 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; 
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PREMESSO che: 
 
− L’edificio sede dell’Istituto Tecnico per Geometri “O. BELLUZZI”, ubicato in via N. Brandi, di 

Brindisi fa parte degli immobili di proprietà della Provincia, cui spetta la gestione e la 
manutenzione degli stessi; 

− a seguito di sopralluogo effettuato da un Tecnico dell’Ente, presso il suddetto Istituto si è 
riscontrata la necessità di verificare l’idoneità dell’impianto elettrico a servizio dei locali 
destinati ad uso scolastico, nonché l’urgenza di eseguire lavori per adeguare lo stesso impianto 
alle esigenze funzionali dello stabile; 

− Per consentire il raggiungimento della suddetta finalità, con determinazione dirigenziale n. 897 
del 27/05/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato l’incarico professionale per la 
redazione del progetto definitivo dei lavori relativi a Adeguamento dell’impianto elettrico 
dell’Istituto Tecnico per Geometri “BELLUZZI”, Via N. Brandi di Brindisi, allo Studio 
Associato di ingegneria e architettura FORMOSI di Francavilla Fontana (Br), alle condizioni 
tutte di cui al disciplinare d’incarico approvato con il medesimo provvedimento; 

− con deliberazione di Giunta Prov.le n. 83 del 25/03/2010 veniva approvato il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012, nel quale risulta inserito l’intervento di cui trattasi, 
dell’importo complessivo di € 110.000,00=; 

− con deliberazione del Consiglio Prov.le n. n. 20/4 del 30/04/2010 veniva approvato l’elenco 
annuale 2010, nonché l’elenco degli obiettivi da realizzare nello stesso anno, tra cui quello 
relativo ai lavori di adeguamento dell’impianto elettrico presso l’immobile sede dell’I.T.G. 
“BELLUZZI”, Via N. Brandi di Brindisi; 

− con deliberazione di G.P. n. 282 del 26/11/2010, modificativa della deliberazione n. 217 del 
24/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori relativi a: “Adeguamento 
dell’impianto elettrico dell’Istituto Tecnico per Geometri “BELLUZZI”, Via N. Brandi di 
Brindisi”,  redatto dallo Studio Associato di ingegneria e architettura FORMOSI di Francavilla 
Fontana (Br), dell’importo complessivo di € 110.000,00=, di cui € 75.269,32= per lavori a base 
d’asta oltre ad €1.430,68= per oneri relativi alla sicurezza, ed € 33.300,00= a disposizione 
dell’Amministrazione; 

− l’intervento di cui trattasi veniva finanziato per € 110.000,00=  con Mutuo contratto con la Cassa 
DD.PP. Pos. N. 4547696, contabilizzato con deliberazioni di G.P. n. 217 del 24/09/2010 e n.282 
del 26/11/2010 e posto a carico del Cap. 2011211, imp. di spesa 1253/2010 – Tit.2, F.02, 
Serv.01, Interv.01, SIOPE; 

−  con determinazione dirigenziale n. 239 del 22/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo allo Studio Associato di 
ingegneria e architettura FORMOSI di Francavilla Fontana (Br), già incaricato della redazione 
del progetto definitivo, alle condizioni tutte di cui al disciplinare d’incarico approvato con il 
medesimo provvedimento; 

− con determinazione dirigenziale n. 728 dell’08/06/2011, tra l’altro, veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di cui trattasi redatto dallo Studio Associato FORMOSI di Francavilla 
Fontana (Br) dell’importo complessivo di € 110.000,00= di cui € 75.112,87= oltre ad € 
2.852,91= per oneri relativi alla sicurezza ed € 32.034,22= a disposizione dell’Amministrazione; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 1177 dell’11/08/20111, esecutiva ai sensi di legge, pur 
confermando tutto quanto disposto con la suddetta determinazione n. 728 dell’08/06/2011, in 
adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 357 del DPR 207/2010, veniva riapprovato il Bando 
di Gara, il disciplinare di gara, con allegato schema di istanza di ammissione, le dichiarazioni 
nonché lo Schema di Contratto; 

− con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2122 del 22/12/2011, tra l’altro veniva preso atto 
delle risultanze della gara e si aggiudicavano i lavori in favore della Ditta CO.GE.QU. s.r.l. di 
Monteroni di Lecce (LE) che ha offerto il ribasso percentuale del 27,034%, corrispondente al 
prezzo di € 54.806,86=, al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 2.852,91=, e quindi, per un 
importo complessivo di € 57.659,77= oltre IVA al 21%; 

− in data 07/06/2012, con la suddetta ditta veniva stipulato apposito contratto d’appalto, n. 3915 di 
rep., registrato a Brindisi in data 15/06/2012 al n. 413, serie 1^; 

− con Disposizione Dirigenziale n. 13 del 31/08/2012 si prendeva atto del Verbale di Consegna dei 
lavori, sottoscritto in data 10/08/2012 con il quale è stato stabilito che gli stessi dovevano essere 
compiuti in gg. 59, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto Verbale, e 
precisamente dal 10/08/2012, pertanto, l’ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non 
oltre l’08/10/2012; 
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− con Determinazione Dirigenziale n. 2040 del 20/11/2012 veniva concessa alla Ditta CO.GE.QU. 
s.r.l. di Monteroni di Lecce (LE), una proroga di gg. 25 sul termine di ultimazione dei lavori di 
cui trattasi, pertanto, il termine ultimo per completare i medesimi veniva fissato per il giorno 
02/11/2012; 

 
VEDUTA la nota n. 141/ST di prot. del 30/11/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento 
ha trasmesso il 1° Stato d’Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), relativi a Adeguamento dell’impianto 
elettrico dell’Istituto Tecnico per Geometri “BELLUZZI”, Via N. Brandi di Brindisi, dal quale 
risulta essere stati eseguiti dalla Ditta CO.GE.QU. s.r.l. a tutto il 22/10/2012, lavori per complessivi 
€ 43.574,35=, nonché il certificato n. 1 emesso in data 29/11/2012 e relativo al pagamento della 1^ 
rata d’acconto di € 33.800,00= oltre IVA al 21%, al netto delle ritenute di legge operate; 
 
VISTI: 
 
• il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture”; 
• Il D.P.R. n. 207/10, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici; 
• Il D.M. LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, Regolamento recante il Capitolato Speciale d’Appalto dei 

Lavori Pubblici che disciplina i rapporti tra le amministrazioni aggiudicatici e i soggetti affidatari 
dei lavori; 

• Il C.S.A. per Opere di Edilizia ed Impiantistica Civile, approvato con deliberazione di G.P. n. 
179/41 del 16.04.97; 

• Le condizioni integrative al C.S.A., dei lavori di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che, con apposita nota, è stato richiesto il certificato di regolarità contributiva 
(DURC) della Ditta CO.GE.QU. s.r.l., appaltatrice dei lavori di cui trattasi,  
 
CONSIDERATO  che, con nota n. 89068 del 06/12/2012, è stata richiesta alla Cassa DD.PP. la 
somministrazione della somma complessiva di € 40.898,00= IVA compresa al 21%, quale spesa 
relativa al pagamento del certificato n. 1 della prima rata d’acconto dei lavori di cui trattasi; 
 
ACCERTATO  che l’importo dei lavori relativi al 1° SAL, pari ad € 40.898,00= I.V.A. inclusa al 
21%, rientra nei limiti delle somme autorizzate con Mutuo contratto con la Cassa DD.PP., pos. N. 
4547696, poste a carico del Cap. 2011211, imp. di spesa 1253/2010 – Tit. 2, F. 02, Serv. 01, Interv. 
01, SIOPE; 
 
RITENUTO , pertanto: 
 
− di prendere atto e di approvare il 1° S.A.L. dei lavori relativi a Adeguamento dell’impianto 

elettrico dell’Istituto Tecnico per Geometri “BELLUZZI”, Via N. Brandi di Brindisi, di € 
43.574,35=, eseguiti a tutto il 22/10/2012 dalla Ditta CO.GE.QU. s.r.l., di Monteroni (LE); 

 
− di approvare e liquidare il certificato n. 1 relativo al pagamento della 1^ rata d’acconto, emesso 

in data 29/11/2012 nei confronti della Ditta suddetta, comprensivo dei maturati oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale complessivo di €33.800,00=oltre IVA al 21% 
ed al netto delle ritenute di legge operate; 

 
− di autorizzare, per l’effetto, il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento 

nei confronti della Ditta CO.GE.QU. s.r.l., di Monteroni (LE), dell’importo complessivo di € 
40.898,00=IVA compresa, a fronte di presentazione di regolare fattura di pari importo, mediante 
accredito delle relative somme sul conto corrente bancario secondo le modalità richieste dalla 
Ditta stessa; 

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

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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2. di prendere atto e di approvare il suddetto 1° S.A.L. dei lavori relativi a: Adeguamento 
dell’impianto elettrico dell’Istituto Tecnico per Geometri “BELLUZZI”, Via N. Brandi di 
Brindisi, dell’importo complessivo di 43.574,35=, eseguiti a tutto il 22/10/2012 dalla Ditta 
CO.GE.QU. s.r.l., di Monteroni (LE); 

 
3. di approvare e liquidare il certificato n. 1 relativo al pagamento della 1^ rata d’acconto, emesso 

in data 29/11/2012 nei confronti della Ditta suddetta, comprensivo dei maturati oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale complessivo di €33.800,00=oltre IVA al 21% 
ed al netto delle ritenute di legge operate; 

 
4. di autorizzare, per l’effetto, il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento 

nei confronti della Ditta CO.GE.QU. s.r.l., di Monteroni (LE), dell’importo complessivo di € 
40.898,00=IVA compresa, a fronte di presentazione di regolare fattura di pari importo 
complessivo, mediante accredito delle relative somme sul conto corrente bancario secondo le 
modalità richieste dalla ditta stessa; 

 
5. di darsi atto che al finanziamento della spesa occorrente, pari ad € 40.898,00= IVA inclusa, si 

farà fronte con mutuo contratto con la con Cassa DD.PP., pos. N. 4547696, posto a carico del 
Cap. 2011211, imp. di spesa 1253/2010 – Tit. 2, F. 02, Serv. 01, Interv. 01, SIOPE; 

 
6. darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento, art. 10 del D. Lgs. N. 163 del 12.04.06 ed 

ex artt. 7 e 8 del D.P.R. 554/99 è l’arch. Giovanni Camassa, coadiuvato dall’istruttore 
amministrativo sig.ra Rosalba Greco; 

 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
F.to  (Dott. Ing. Sergio Maria 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: 
Vedasi parere 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 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


