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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1933        del   07-11-2012 
 

 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Accordo quadro ex art. 59 D.Lgs. 163/06 per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed 
orizzontale, degli impianti semaforici, della segnaletica sperimentale e della pubblica 
illuminazione lungo la rete stradale provinciale. Ditta ISEA s.r.l. di Fragagnano.  Presa 
d¿atto 1° S.A.L. Liquidazione e pagamento 1° certificato d’acconto - CUP: 
I52C12000000003 - CIG: 3981880F4F. 

 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sette 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 
 
Li, 29-10-2012 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, 29-10-2012 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: 
- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 517 del 27.03.12 veniva approvato il progetto 

esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale 
verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici, della segnaletica sperimentale e della 
pubblica illuminazione lungo la rete stradale provinciale”, dell’importo complessivo di € 
120.300,00, di cui € 94.450,30 per lavori, € 2.999,76 per oneri di sicurezza ed € 22.849,94 
per somme a disposizione della stazione appaltante; 

- con lo stesso provvedimento, si disponeva, fra l’altro, di: 
� aggiudicare il contatto mediante conclusione di un accordo quadro ex art. 59 del D.Lgs. 

163/06, con un solo operatore ai sensi del comma 4 del citato art. 59, individuato a seguito di  
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato 
disposto degli art. 57, c. 6, del D.Lgs. 163/06, e 122, c. 7, dello stesso codice dei contratti 
pubblici, estendendo l’invito, per le motivazioni sopra riportate, a quindici operatori 
economici noti ed idonei; 

� selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato 
disposto dall’art. 57, c. 6, e 82 del D.Lgs. 163/06, determinato mediante ribasso sull'elenco 
prezzi posto a base di gara, ai sensi del successivo comma 2, lett. a), del citato art. 82, con 
esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 122, c. 9, delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86, 
e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

� approvare lo schema di lettera d’invito a gara e di contratto d’appalto, allegati al relativo  
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- in esito della relativa procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 853 del 15.05.12, 
preso atto delle operazioni di gara afferenti la conclusione dell’accordo quadro ex art. 59 
D.Lgs. 163/06, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva del contratto in favore della Ditta 
ISEA s.r.l. di Fragagnano (TA), per l’importo complessivo di € 63.447,95, di cui € 
60.448,19 per lavori ed € 2.999,76 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., 
con le riserve ex art. art. 11, c. 8, del D.Lgs. 163/06 e fatto salvo l’esercizio del potere di 
autotutela nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 
11; 

- i lavori venivano consegnati il 25.06.12, in via d’urgenza ex art. 153, c. 1- ultimo periodo - 
del D.P.R. 207/10, come da apposito verbale sottoscritto dalla direzione dei lavori e 
dall’impresa affidataria;  

- il relativo contratto di accordo quadro veniva stipulato in data 27.09.12, rep. n. 3920, 
attualmente in corso di registrazione; 

 
RILEVATO che: 
- con nota con nota prot. n. 67459 del 17.09.12, il r.u.p. ha trasmesso il 1° ed ultimo S.A.L. a tutto 

il 07.9.12, dal quale si evince l’esecuzione di lavorazioni per l’importo complessivo di € 
94.430,55, al lordo del ribasso d’asta praticato dall’impresa, in uno al certificato di pagamento 
n. 1 dell’importo di € 60.100,00, oltre I.V.A., emesso sulla base del suddetto stato 
d’avanzamento;  

- a fronte del suddetto certificato di pagamento la Ditta ISEA s.r.l. ha presentato fattura n. 235 del 
07.09.12, dell’importo di € 60.100,00, oltre I.V.A. e, quindi, per complessivi € 72.721,00; 

 
PRESO ATTO che il relativo contratto di accordo quadro è stato stipulato in data 27.09.12, 
annotato al rep. n. 3920, attualmente in corso di registrazione; 

 
VISTI g li artt. 194, 195, 196 e 199 del D.P.R. 207/10; 
 
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 
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- prendere atto del 1° ed ultimo stato d’avanzamento dei “Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, degli 
impianti semaforici, della segnaletica sperimentale e della pubblica illuminazione lungo 
la rete stradale provinciale”, eseguiti a tutto il 07.09.12 dalla Ditta ISEA s.r.l., 
nell’ambito dell’accordo quadro approvato; 

- darsi atto che, sulla base del suddetto stato d’avanzamento dei lavori, è stato emesso il 
certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 60.100,00, oltre I.V.A., al netto delle 
ritenute di legge operate;    
- pertanto, liquidare e pagare il suddetto 1° certificato di pagamento, in favore della 

Ditta ISEA s.r.l., per l’importo di € 60.100,00, oltre IVA, a fronte del quale la 
predetta ditta ha presentato regolare fattura n. 235 del 07.09.12, di pari importo;     

- per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento dell’importo complessivo di € 72.721,00, I.V.A. compresa, nei confronti 
della suddetta impresa,  con accredito delle relative somme secondo le modalità di 
pagamento comunicate ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;  

 
ACCERTATA  la propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui 
integralmente riportata; 

2. prendere atto del 1° ed ultimo stato d’avanzamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici, 
della segnaletica sperimentale e della pubblica illuminazione lungo la rete stradale 
provinciale”, eseguiti a tutto il 07.09.12 dalla Ditta ISEA s.r.l., nell’ambito dell’accordo 
quadro approvato; 

3. darsi atto che, sulla base del suddetto stato d’avanzamento dei lavori, è stato emesso il 
certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 60.100,00, oltre I.V.A., al netto delle ritenute 
di legge operate;    

4. pertanto, liquidare e pagare il suddetto 1° certificato di pagamento, in favore della Ditta 
ISEA s.r.l., per l’importo di € 60.100,00, oltre IVA, a fronte del quale la predetta ditta ha 
presentato regolare fattura n. 235 del 07.09.12, di pari importo;     

5. per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento dell’importo complessivo di € 72.721,00, I.V.A. compresa, nei confronti della 
suddetta impresa,  con accredito delle relative somme secondo le modalità di pagamento 
comunicate ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;  

6. darsi atto che la spesa dell’intervento è contabilizzata sul cap. 5184, sottoimpegno n. 848-
2/2010;     

7. darsi infine atto che responsabile del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/06 è l’ing. 
Giuseppe Scarafile e responsabile del procedimento amministrativo, ex art 5 legge 241/90, il 
sig. Camillo Pugliese.  

 

 
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 ALLEGATI 

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  


