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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2018        del   19-11-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: S.P. 53 “Francavilla F.na - Sava” - Lavori di rettifica di una curva 
pericolosa. Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l. Presa d’atto 1° S.A.L. Liquidazione e 
pagamento 1° certificato d’acconto - C.U.P. I64E08000020003 - CIG: 0816866325.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno diciannove 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, 15-11-2012 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, 15-11-2012 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 deliberazione della Giunta Prov.le n. 163 del 03.06.09 veniva approvato il progetto 

preliminare-definitivo dei “Lavori per l’eliminazione dei punti critici della viabilità: rettifica ed 
allargamento di una curva pericolosa sulla S.P. n. 53 Francavilla F.na-Sava”, dell’importo 
complessivo di € 140.000,00, di cui € 86.000,00 per lavori a base d’asta, € 3.000,00 per oneri di 
sicurezza  ed € 51.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne; 

- con Determina Dirigenziale n. 1692 del 15.10.10 veniva approvato il conseguente progetto 
esecutivo dei lavori, nonché individuati gli elementi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 
11 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del contratto; 

- in esito della relativa procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 735 del 08.06.11 veniva 
disposta l’aggiudicazione definitiva del relativo appalto in favore della Ditta Sfinge Costruzioni 
s.r.l. corrente in Muro Leccese (LE), per il ribasso offerto del 31,827%, quindi per l’importo 
contrattuale complessivo di € 61.628,78, di cui € 58.628,78 per lavori ed € 3.000,00 per oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- i relativi lavori venivano consegnati, ai sensi dell’art. 153, c. 1 – 2° periodo, del D.P.R. 207/10, 
in data 27.0412, giusto verbale di consegna redatto in contraddittorio con l’appaltatore e 
sottoscritto da quest’ultimo senza eccezioni e riserva alcuna, con termine di ultimazione 
stabilito al 24.08.2012; 

- il relativo contratto d’appalto veniva successivamente stipulato in data 21.05.2012, rep. n. 3913;  
 
RILEVATO che: 

- con nota prot. n. 65505 del 07.09.12, il direttore dei lavori ha trasmesso: 
� il 1°  S.A.L. a tutto il 03.08.12, dal quale si evince l’esecuzione di lavorazioni a detta data per 

l’importo complessivo di € 75.134,28, che si riducono all’importo di € 51.225,80, al netto del 
ribasso d’asta praticato dall’appaltatore; 

� certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 50.960,00, oltre I.V.A., emesso sulla base del 
suddetto stato d’avanzamento;  

- a fronte del suddetto certificato di pagamento la Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l. ha presentato 
fattura n. 19/12 del 03.08.12, dell’importo di € 50.960,00, oltre I.V.A. e, quindi, per complessivi 
€ 61.661,60; 

 
VISTI: 

- gli artt. 194, 195, 196 e 199 del D.P.R. 207/10; 
- il contratto d’appalto in essere con l’appaltatore; 

 
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 

- prendere atto del 1° stato d’avanzamento dei lavori di rettifica di una curva pericolosa sulla S.P. 
53 “Francavilla F.na – Sava”, eseguiti a tutto il 03.08.12 dalla Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l., 
appaltatore dei relativi lavori; 

- darsi atto che, sulla base del suddetto stato d’avanzamento dei lavori, è stato emesso il 
certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 50.960,00, oltre I.V.A., al netto delle ritenute di 
legge operate;    

- di liquidare e pagare il suddetto 1° certificato di pagamento in favore dell’appaltatore, 
dell’importo di € 50.960,00, oltre IVA, a fronte del quale la predetta impresa ha presentato 
regolare fattura n. 19/12 del 03.08.12, di pari importo 

- per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento dell’importo complessivo di € 61.661,60, 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; 
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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° stato d’avanzamento dei lavori di rettifica di una curva pericolosa sulla 
S.P. 53 “Francavilla F.na – Sava”, eseguiti a tutto il 03.08.12 dalla Ditta Sfinge Costruzioni 
s.r.l., appaltatore dei relativi lavori; 

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 € 50.960,00, oltre I.V.A., al netto delle ritenute 
di legge operate;    

4. di liquidare e pagare il suddetto 1° certificato di pagamento in favore dell’appaltatore, 
dell’importo di € 50.960,00, oltre IVA, a fronte del quale la predetta impresa ha presentato 
regolare fattura n. 19/12 del 03.08.12, di pari importo 

5. per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento dell’importo complessivo di € 61.661,60, 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 relativa spesa è finanziata con parte del mutuo contratto con la Cassa DD. e 
PP.  pos. n. 4526728.00, contabilizzata sul cap. 2161611, imp. 1549/08;  

7. darsi infine atto che responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06, è l’ing. 
Stefano Morciano del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti.      

 
 

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  


