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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      773 del   04-05-2012

SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: S.P. n. 26 “Ceglie M.ca-Francavilla F.na” - tratto curvilineo Km.ca 1+330 e 1+730. Lavori 
di manutenzione del piano viabile. Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l. di Ceglie M.ca. Approvazione conto 
finale lavori e certificato di regolare esecuzione.  Liquidazione e pagamento corrispettivo lavori CUP: 
I16G11000080003 - CIG: 169787391D.

L’anno duemiladodici, il giorno quattro 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 Determina Dirigenziale n. 236 del 22.02.2011, adottata ai sensi e per gli effetti degli artt. 192 del D.Lgs. 

267/2000 e 11 del D.Lgs. 163/06, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione del piano 
viabile lungo la S.P. n. 26 “Ceglie M.ca-Francavilla F.na” in corrispondenza di un tratto curvilineo alla Km.ca 1+
330 e 1+730, dell’importo complessivo di € 32.000,00, di cui € 24.960,00 per lavori a base d’asta, € 543,36 per 
oneri relativi alla sicurezza ed € 6.496,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con lo stesso provvedimento, inoltre, si disponeva di:
§ affidare l’esecuzione del relativo contratto, in economia ex art. 125, c. 8, primo periodo, del D.Lgs. 163/06, 



previo esperimento di apposita indagine di mercato tra cinque operatori economici, individuati con il 
medesimo provvedimento dirigenziale; 

§ imputare la relativa spesa sul cap. 4911, con l’assunzione dei sottoimpegni di spesa n. 879-1/08 e n. 880-1/08, 
per complessivi € 32.000,00;   

- in esito dell’esperimento della relativa procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 672 del 25.05.11 veniva 
approvata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in parola nei confronti della Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l., 
corrente in Ceglie M.ca (BR), prima classificata, e disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della stessa 
impresa, per il ribasso offerto del 5,55%, corrispondente all’importo di € 23.574,72, oltre oneri di sicurezza, pari 
ad € 543,36, e così per l’importo contrattuale complessivo di € 24.118,08, oltre I.V.A.;

- con lo stesso provvedimento, inoltre, veniva approvato il nuovo quadro economico di progetto, ridefinito a 
seguito del ribasso d’asta conseguito, come segue:

A1) Importo di aggiudicazione lavori €   23.574,72  
A2) Oneri relativi alla sicurezza €        543,36

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €   24.118,08  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :

1. per incentivo di progettazione ex art. 92 D. Lgs. 
163/06  ………………...……………………..… €    545,090  

2. per imprevisti ed arrotond. ……………………... €    209,065
3. indagini, prove di laboratorio, ecc. …………….. €    500,000
4. per oneri fiscali (20% su A+B2 e B3) …………. € 5.242,485  
                            Totale somme a disposizione €    6.496,64
                            COSTO INTERVENTO   €  30.614,72  
                            Economie €    1.385,28
                           TOTALE GENERALE €  32.000,00

- ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con l’impresa veniva sottoscritto apposito contratto di 
cottimo fiduciario, nello schema approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 672 del 25.05.11;

RILEVATO che:
- i lavori venivano consegnati in data 20.09.11 ed ultimati il 29.09.11, ovvero nei termini utili previsti, giusto 

certificato di ultimazione dei lavori in data 08.11.11, redatto e sottoscritto in contraddittorio con l’impresa e 
firmato da quest’ultima senza eccezione e/o riserva alcuna; 

- a seguito l’ultimazione dell’intervento di cui trattasi, il r.u.p./direttore dei direzione dei lavori  ha trasmesso, con 
nota prot. n. 17588 del 02.03.12, il conto finale dei lavori ex art. 200 del D.P.R. 207/10 dei lavori di cui trattasi, 
costituto da: Stato Finale dei lavori a tutto il 29.09.11 e da nota lavori per minute lavorazioni autorizzate, nonché 
il certificato di regolare esecuzione ex art. 237 del D.P.R. 207/10, contenente gli elementi di cui all’art. 229 del 
citato D.P.R. 207/10;

- dallo stato finale e dal c.r.e., con il quale sono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del contratto è stata 
soggetto, si evince, fra l’altro, che:
§ nel corso dei lavori sono state autorizzati dalla direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 132, c. 3, del D.Lgs. 

163/06 e 161 del D.P.R. 207/10, lavori aggiuntivi per l’importo di € 1.025,66, oltre a lavorazioni e 
somministrazioni su fattura, ai sensi dell’art. 186 del D.P.R. 207/10, per l’importo di € 585,59, oltre I.V.A., 
per una maggiore spesa finale di € 1.611,25, oltre I.V.A.; 

§ i lavori corrispondono alle prescrizioni contrattuali ed eseguiti a regola d’arte;
§ l’impresa ha firmato il conto finale senza riserva alcuna;
§ si certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall’appaltatore e si liquida il conto 

finale come segue:
- Lavori eseguiti € 24.600,38

- Oneri per la sicurezza € 543,36

- Nota lavori € 585,59

- Totale lavori eseguiti €   25.729,33

- Lavori contrattuali 23.574,72



- Importo oneri di sicurezza 543,36

- Totale importo contrattuale €  24.118,08

- Maggiore spesa €    1.611,25

- per l’effetto, si propone il pagamento, ai sensi dell’art. 7 del contratto di cottimo fiduciario sottoscritto con 
l’appaltatore, dell’intero corrispettivo, a saldo dei lavori eseguiti, per l’importo di € 25.729,33, oltre I.V.A., fatta 
salva l’approvazione del relativo conto finale;

VISTI:
- l’art. 141 del D.Lgs. 163/06, e s.m.i.;
- gli artt. 200, 201, 202 e 237 del D.P.R. 207/10;
- il contratto di cottimo fiduciario in essere con l’appaltatore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra significato, disporre quanto segue:  
- prendere dell’ultimazione, in data 29.09.11, dei lavori di manutenzione del piano viabile lungo la S.P. n. 26 

“Ceglie M.ca – Francavilla F.na”, in corrispondenza del tratto curvilineo tra la km.ca 1+300 e 1+700, da parte 
della Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l., giusto certificato di ultimazione agli atti;

- prendere atto del conto finale ex art. 200 del D.P.R. 207/10 dei lavori di cui trattasi, redatto dalla direzione 
dei lavori e r.u.p., sottoscritto dall’appaltatore senza riserva alcuna; 

- darsi atto che il conto finale viene liquidato per l’importo complessivo di € 25.729,33, oltre I.V.A., al lordo dei 
maggiori lavori eseguiti per una spesa complessiva di € 1.949,61, di cui € 1.611,25 per lavori ed € 338,36 per 
I.V.A.;

- di far fronte alla suddetta maggiore spesa di € 1.949,61, comprendente l’adeguamento dell’I.V.A. dal 20% al 
21% sui lavori eseguiti, con riparto della stessa fra le somme previste nel quadro economico di progetto, a 
disposizione della stazione appaltante, per: imprevisti, indagini e prove di laboratorio, oneri fiscali ed economie 
di gara;

· approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, col quale, fra l’altro, si certifica che gli 
stessi risultano regolarmente eseguiti dall’appaltatore e si liquida, a conferma delle risultanze del conto finale, 
l’intero corrispettivo dovuto in dipendenza dei lavori eseguiti,  per l’importo di € 25.729,33, oltre I.V.A., ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 7 del contratto di cottimo fiduciario;    

- per l’effetto, liquidare e pagare, nei confronti della Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l, ai sensi dell’art. 7 del 
contratto di cottimo fiduciario, l’intero corrispettivo a saldo dei lavori eseguiti, per l’importo di € 25.729,33, 
oltre I.V.A., e quindi dell’importo complessivo di € 31.132,49, su presentazione di fattura di pari importo e con 
le modalità di pagamento che saranno indicate sullo stesso documento fiscale;

- darsi atto che, a conclusione dei relativi lavori, e a consuntivo degli stessi, la spesa complessiva sostenuta per 
l’intervento ammonta all’importo di € 31.678,26, definita secondo il seguente  quadro economico finale di 
spesa:
A1) Lavori €   25.185,97  
A2) Oneri relativi alla sicurezza €        543,36

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €   25.729,33  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :

1. per incentivo di progettazione ex art. 92 D. Lgs. 
163/06  ………………...……………………..… €      545,77  

2. per imprevisti ed arrotond. ……………………... €          0,00
3. indagini, prove di laboratorio, ecc. …………….. €          0,00
4. per oneri fiscali (21% su A) ……………………. €   5.403,16  
                            Totale somme a disposizione €    5.948,93
                            COSTO INTERVENTO   €  31.678,26  
                            Economie €       321,74
                           TOTALE GENERALE €  32.000,00

- darsi atto che la spesa dell’intervento è contabilizzata con sottoimpegni n. 879-1/08 e n. 880-7/08, per 
complessivi € 32.000,00, assunti sul cap. 4911;   

- darsi infine atto che, a conclusione dell’intervento, risulta conseguita, sulle somme stanziate per lo stesso, una 
economia complessiva di € 321,74; 

ACCERTATA la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni 



legislative e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali; 

D E T E R M I N A

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

2. prendere dell’ultimazione, in data 29.09.11, dei lavori di manutenzione del piano viabile lungo la S.P. n. 26 
“Ceglie M.ca – Francavilla F.na”, in corrispondenza del tratto curvilineo tra la km.ca 1+300 e 1+700, da parte 
della Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l., giusto certificato di ultimazione agli atti;

3. prendere atto del conto finale ex art. 200 del D.P.R. 207/10 dei lavori di cui trattasi, redatto dalla direzione 
dei lavori e r.u.p., sottoscritto dall’appaltatore senza riserva alcuna; 

4. darsi atto che il conto finale viene liquidato per l’importo complessivo di € 25.729,33, oltre I.V.A., al lordo 
dei maggiori lavori eseguiti per una spesa complessiva di € 1.949,61, di cui € 1.611,25 per lavori ed € 338,36 
per I.V.A.;

5. di far fronte alla suddetta maggiore spesa di € 1.949,61, con riparto della stessa fra le somme previste nel 
quadro economico di progetto, a disposizione della stazione appaltante, per: imprevisti, indagini e prove di 
laboratorio, oneri fiscali ed economie di gara;

6. approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, col quale, fra l’altro, si certifica che gli 
stessi risultano regolarmente eseguiti dall’appaltatore e si liquida, a conferma delle risultanze del conto finale, 
l’intero corrispettivo dovuto in dipendenza dei lavori eseguiti, per l’importo di € 25.729,33, oltre I.V.A., ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 del contratto di cottimo fiduciario;    

7. per l’effetto, liquidare e pagare, nei confronti della Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l, ai sensi dell’art. 7 del 
contratto di cottimo fiduciario, l’intero corrispettivo a saldo dei lavori eseguiti, per l’importo di € 25.729,33, 
oltre I.V.A., e quindi dell’importo complessivo di € 31.132,49, su presentazione di fattura di pari importo e 
con le modalità di pagamento che saranno indicate sullo stesso documento fiscale;

8. darsi atto che, a conclusione dei relativi lavori, e a consuntivo degli stessi, la spesa complessiva sostenuta per 
l’intervento ammonta all’importo di € 31.678,26, definita secondo il seguente  quadro economico finale di 
spesa:

A1) Lavori €   25.185,97  
A2) Oneri relativi alla sicurezza €        543,36

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €   25.729,33  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :

5. per incentivo di progettazione ex art. 92 D. Lgs. 
163/06  ………………...……………………..… €      545,77  

6. per imprevisti ed arrotond. ……………………... €          0,00
7. indagini, prove di laboratorio, ecc. …………….. €          0,00
8. per oneri fiscali (21% su A) ……………………. €   5.403,16  
                            Totale somme a disposizione €    5.948,93
                            COSTO INTERVENTO   €  31.678,26  
                            Economie €       321,74
                           TOTALE GENERALE €  32.000,00

9. darsi atto, altresì, che la spesa dell’intervento è contabilizzata con sottoimpegni n. 879-1/08 e n. 880-7/08, per 
complessivi € 32.000,00, assunti sul cap. 4911, e che a conclusione dello stesso,  risulta conseguita, sulle 
somme stanziate, una economia complessiva di € 321,74; 

10. di dare comunicazione del presente provvedimento all’appaltatore; 

11. responsabile unico del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/06 è l’arch. Pietro Vitale e responsabile del 
procedimento amministrativo, ex art 5 legge 241/90, il sig. Camillo Pugliese, entrambi di questo Servizio. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  INGLETTI Vito 



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) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


