
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1755     del   14-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Realizzazione di un rondò sulla SP ex SS.16 in corrispondenza della 
Caserma Carlotto intersezione con la SP 43 “Restinco”.-Estensione incarico D.L. Ing. 
Cinieri Cosimo. Rimodulazione quadro economico  
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di  Novembre 
 
 

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, con l’aggiunta del 
punto 8). 
 
Li, 08-11-2011 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, con l’aggiunta del punto 8). 
 
Li, 08-11-2011 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; 
 



PREMESSO che 
 
• con deliberazione di C.P. n.17/06 del 2 maggio 2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 e l’elenco annuale dei lavori 
da realizzare nel 2007, tra cui “ ANNO 2007- Realizzazione di un rondò sulla ex SS n.16 in 
corrispondenza della Caserma Carlotto”- dell’importo complessivo di € 500.000,00 – lavori 
finanziati  con le somme già impegnate dalla Regione Puglia in favore delle Province, a valere 
sulle risorse di cui al D.Lgs.112/98; 

 
• stante la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, è stato necessario 

far ricorso a professionisti esterni, cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva oltre ai 
servizi tecnici connessi ai lavori di cui sopra; 

 
• ai sensi dell’art.90 del D.lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici”, e dell’art. 62 comma 1 

del Regolamento di Attuazione della Legge-quadro in materia di Lavori Pubblici D.P.R. n. 554 
del 21/12/99, lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse all’esecuzione dei 
LL.PP., può essere affidata a soggetti esterni con conferimento, su base fiduciaria, di incarico 
professionale ad idoneo professionista o idonea società di consulenza, eludendo così le difficoltà 
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori. Tali prestazioni professionali rivestono 
carattere di urgenza ed indifferibilità, considerati i tempi brevi entro cui redigere i progetti 
definitivi e/o esecutivi dei suddetti lavori e saranno incaricati  Tecnici di fiducia dell’Ente, 
di comprovate esperienze e competenze, in relazione alla peculiarità dell’opera; 

 
• il Consiglio Provinciale, con la deliberazione n.23/5 del 21/04/2006 ha approvato un 

Regolamento per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi tecnici connessi di 
importo inferiore a 100.000,00 euro e l’istituzione di un “elenco di professionisti” da aggiornare 
ogni semestre; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 1004 del 20/09/2006, il Dirigente del Servizio Pianificazione 

Territoriale, Viabilità, Mobilità e Trasporti,  approvava l’elenco globale dei professionisti cui 
affidare gli incarichi di progettazione e servizi connessi;   

 
• successivamente con determinazione dirigenziale n. 1647 dell’11/12/2007, il Dirigente del 

Servizio Tecnico, approvava l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti da integrare al 
precedente; 

 
• Con Det. Dir. n.613 del 28/04/08 di questo Servizio è stato stabilito di procedere: 
 

− al conferimento dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, 
oltre ai servizi tecnici connessi, dei lavori di cui trattasi, all’approvazione della lettera d’invito 
e dello schema di disciplinare; 

− all’impegno di spesa di complessivi € 28.000,00 per il pagamento  dell’onorario, stimato in 
via presuntiva, e delle spese, oltre gli oneri previsti dalla Legge, ; 

 
• l’avviso di conferimento per l’incarico di cui trattasi veniva inviato formalmente ai N. 8 

professionisti scelti in data 21/01/2008, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione di 
C.P. n.23/5 del 21/04/2006, tra tutti i professionisti inseriti all’interno degli Albi Provinciali dei 
professionisti. 

 
• Con determinazione dirigenziale n° 797 del 03.06.08  si conferiva l’incarico per l’espletamento 

della progettazione all’Ing. Cosimo Cinieri; 
 



• con deliberazione di G.P. n° 294 del 12.11.2008 si approvava il progetto definitivo dei “Lavori 
di realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma CARLOTTO”; 
dell’importo di € 500.000.,00  di cui € 321.128.08 per lavori a base d’asta, € 11.411,37 per oneri 
di sicurezza  ed € 167.460,55 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 
• con deliberazione di C.C. di Brindisi n° 8 del 03.03.2009 è stato approvato il progetto definitivo 

ed adottata la variante urbanistica ai sensi dell’art. 16,c. 3 della L.R. n° 13/2001; 
 
• che in fase di progettazione esecutiva e a seguito di richieste manifestate dalla Marina Militare – 

Battaglione San Marco si è reso necessario apportare alcune modifiche sulla forma e 
dimensione della rotatoria in modo da interessare con la carreggiata dell’opera stradale in 
argomento la strada di accesso al deposito militare esistente sul lato opposto alla Caserma 
Carlotto; 

 
• con deliberazione di G.P. n° 232 del 09/10/2009, a seguito delle modifiche suindicate, è stato 

riapprovato il progetto definitivo dei “Lavori di realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 in 
corrispondenza della Caserma CARLOTTO” dell’importo di € 500.000.,00  di cui € 321.128.08 
per lavori a base d’asta, € 11.411,37 per oneri di sicurezza  ed € 167.460,55 per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 

 
• con determinazione dirigenziale n° 313 del 08.03.2011 si approvava il progetto esecutivo di 

“ Realizzazione di un rondò sulla SP ex SS.16 in corrispondenza della Caserma Carlotto 
intersezione con la SP 43 “Restinco”, (elaborato dal professionista incaricato, Ing. Cosimo 
Cinieri),  che comporta una spesa complessiva di € 500.000,00 di cui € 308.912,62  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€      

 
 
 
RILEVATO che 
• con decreto dirigenziale n. 155/V del 29/05/2009 del Dirigente del servizio Viabilità è stato 

disposto di  liquidare e pagare all’Ing. Cosimo Cinieri, l’importo complessivo di €  16.207,88 ( 
comprensivo di IVA e oneri previdenziali) corrispondente al 100% dell’onorario per le 
prestazioni professionali relative alla redazione del progetto definitivo dei lavori di 
“Realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma Carlotto.”; 



• con determinazione dirigenziale n. 534 del   20/04/2011 è stato disposto di  liquidare e pagare 
all’Ing. Cosimo Cinieri, l’importo complessivo di €  7.837,15 (comprensivo di IVA e oneri 
previdenziali) corrispondente al 100% dell’onorario per le prestazioni professionali relative alla 
redazione del progetto esecutivo, nonché l’onere per i frazionamenti dei lavori di 
“Realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma Carlotto.”; 

 
RILEVATO, altresì, che con determinazione dirigenziale n°  880 del   29/06/2011 è stato disposto, 
tra l’altro, 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 ; 

- 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  sottoserv izi (AQP, TELECOM, ENEL) 7.000,00€            
C.7) Imprev isti 10.000,00€          

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

Sommano
270.097,68€         270.097,68€           

500.000,00€                  T  O T  A L E   

 
 
 
CONSIDERATO  che  
 
� è imminente la consegna dei lavori di cui trattasi; 
 
� sono in fase di avvio e/o redazione le progettazioni degli interventi programmati nel piano delle 

opere pubbliche per l’anno 2011 e che sono in fase di appalto un consistente numero di interventi 
e/o opere pubbliche; 

 
� stanno per essere appaltati un numero consistente di interventi già progettati che per la loro 

rilevanza ed importanza richiedono un notevole impegno del personale tecnico dell’Ufficio per 
la Direzione Lavori e/o il coordinamento della stessa quando affidata a tecnici esterni; 

 
� grazie all’acquisizione di maggiori finanziamenti acquisiti rispetto al passato si è determinato un 

notevole aumento del carico di lavoro del personale d’ufficio, oltre all’onere derivante dalle 
nuove competenze in tema di gare e di procedure espropriative; 

 
VISTO  che 
 



− il Dirigente, per le motivazioni sopra espresse, ha convocato il professionista già incaricato della 
progettazione per rappresentare l’intenzione di conferire l’incarico di direzione lavori; 

 
− lo stesso professionista, Ing. Cosimo Cinieri, in data 23/09/2011, ha sottoscritto per accettazione 

l’atto aggiuntivo al sottoscritto e originario disciplinare per il conferimento dell’incarico di 
progettazione e di cui alla D.D. n° 797 del 03.06.08; 

 
− la spesa stimata per l’estensione dell’incarico di cui trattasi, ammonta ad € 15.000,00 (oltre IVA 

ed oneri previdenziali)  per l’importo complessivo di € 18.876,00 (comprensivo di oneri 
previdenziali ed IVA al 21%); 

 
RITENUTO , pertanto 
 
• necessario procedere all’estensione dell’incarico (già conferito con la D.D. n° 797 del 03.06.08) 

in favore del sopra menzionato professionista, Ing. Cosimo Cinieri, anche per la fase relativa alla 
direzione lavori, alle stesse condizioni riportate nel sottoscritto e originario disciplinare 
d’incarico professionale; 

 
• prendere atto dell’atto aggiuntivo, sottoscritto per accettazione in data 27/09/2011 dal Dirigente 

del servizio preposto e dal Professionista incaricato; 
 
• dover rimodulare il quadro economico per incrementare la voce C.4) “Spese per Progettazione, 

Consulenze, D.L., Collaudo”  a seguito della maggiore spesa per la direzione lavori  e per 
l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%, giusta  legge di conversione  del 14 
settembre 2011 n. 148  di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicata sulla  
G.U. n.  216 del 16/09/2011, così 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) 35.637,54€          
C.5) Spese per Prove di laboratorio 1.000,00€            
C.6) Spese per spostamento  sottoserv izi (AQP, TELECOM, ENEL) 7.000,00€            
C.7) Imprev isti 7.016,16€            

C.8) Oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C4+C5+C6+C7) 59.126,77€          
C.9) Econom ie di gara (IVA inclusa) 94.812,35            

Sommano
270.097,68€         270.097,68€           

500.000,00€                  T  O T  A L E   

 
 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 



2) di prendere atto ed approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’atto aggiuntivo del 
23/09/2011, al disciplinare già sottoscritto e di cui alla D.D. n° 797 del 03.06.08 e relativo 
all’incarico di direzione lavori finalizzato alla realizzazione dei Lavori per la realizzazione di un 
rondò sulla “Lavori di realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 in corrispondenza della 
Caserma CARLOTTO”; 

 
3) di rimodulare il quadro economico per incrementare la voce C.4) “Spese per Progettazione, 

Consulenze, D.L., Collaudo”  a seguito della maggiore spesa per la direzione lavori  e per 
l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%, giusta  legge di conversione  del 14 
settembre 2011 n. 148  di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicata sulla  
G.U. n.  216 del 16/09/2011, così 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) 35.637,54€          
C.5) Spese per Prove di laboratorio 1.000,00€            
C.6) Spese per spostamento  sottoserv izi (AQP, TELECOM, ENEL) 7.000,00€            
C.7) Imprev isti 7.016,16€            

C.8) Oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C4+C5+C6+C7) 59.126,77€          
C.9) Econom ie di gara (IVA inclusa) 94.812,35            

Sommano
270.097,68€         270.097,68€           

500.000,00€                  T  O T  A L E   

 
 
4) di dare atto che la spesa per l’estensione dell’incarico di cui trattasi, stimata in € 15.000,00 (oltre 

IVA ed oneri previdenziali)  per l’importo complessivo di € 18.876,00 (comprensivo di oneri 
previdenziali ed IVA al 21%) trova copertura nel quadro economico alla voce C.4); 

 
5) 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; 

 
6) di dare comunicazione del presente provvedimento, al professionista incaricato; 
 
7) di dare atto che Responsabile unico del procedimento art.10 del d.lgs.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.15/20005; 

 
8) trasmettere l’allegato atto aggiuntivo all’Ufficio contratti per la registrazione fiscale con spese 

tutte a carico del privato contraente (diritti di segreteria, bolli, spese di registrazione). 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  Dott. Ing. Vito INGLETTI 

 
 



 
 

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 A. 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  


