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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1864        del   18-10-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: S.P. 51-bis “Circonvallazione di Oria”. Lavori urgenti di rifacimento di un 
tratto 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   
saldo finale lavori -  CUP: I97H11001340003 - CIG: 3379095567. 
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di ottobre. 

 
 

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, 15-10-2012 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, 15-10-2012 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. 1549 del 12.10.11 veniva approvato il progetto 

esecutivo dei lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo un tratto della S.P. 51-bis 
“Circonvallazione di Oria”, dell’importo complessivo di € 22.000,00, di cui € 15.910,84 per 
lavori a base d’asta, € 896,41 per oneri di sicurezza ed € 5.192,75 per somme a disposizione 
della stazione appaltante; 

- con lo stesso provvedimento, si disponeva, fra l’altro: 
� di procedere alla scelta dell’operatore economico, cui affidare l’esecuzione del contratto,  in 

economia, a mezzo cottimo fiduciario ex art. 125, c. 1 – lett. b), del D.Lgs. 163/06, e 173 del 
D.P.R. 207/10, previo espletamento di procedura negoziata fra cinque operatori economici 
noti ed idonei; 

� di selezionare la migliore offerta con il criterio del  prezzo più basso, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82, c. 2 – lett. b), del D.Lgs. 163/06, e 
118, c. 1 - lett. a) del D.P.R. 207/10, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida;  

� l’approvazione dello schema di lettera d’invito e di contratto di cottimo fiduciario, allegati 
allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

� l’imputazione della relativa spesa complessiva di € 22.000,00, sul cap. sul cap. 2190611, 
sottoimpegno n. 1566-11/2008; 

- in esito dell’esperimento della relativa procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 1684 del 
07.11.11 veniva approvata l’aggiudicazione provvisoria del relativo appalto nei confronti della  
Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l. di Ceglie M.ca e si disponeva l’aggiudicazione definitiva del 
contratto in favore del predetto operatore economico, a seguito del ribasso offerto del 13,00%, 
quindi per l’importo complessivo di € 14.738,84 , di cui € 13.842,43 per lavori ed € 896,41 per 
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, fermo restando l’efficacia della stessa aggiudicazione 
definitiva, a seguito della positiva verifica ex art. 11, c. 8, del D.Lgs. 163/06; 

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

A) Importo di aggiudicazione lavori €   13.842,43 
 - Oneri di sicurezza  €        896,41 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :   €  14.738,84  

 
1. per incentivo di progettazione ex art. 92, c. 5, 

D.Lgs. 163/06 ………………………………...….. €     359,22  

  
2. imprevisti ed arrotondamenti 

…..….…………….. €     577,69   

 
3. indagini, prove di laboratorio, ecc. 

…………….... €     500,00  

 
4. per oneri fiscali (IVA 21% su A+B2 e B3) 

……… €  3.321,47   
                              Totale somme a disposizione        €    4.758,38   
                             Economie          €    2.502,78 
              COSTO INTERVENTO              €  22.000,00 

 
- a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e della sottoscrizione del relativo contratto 

di cottimo, in data 05.03.12 si procedeva alla consegna dei lavori in favore dell’impresa, giusto 
verbale di consegna redatto e sottoscritto in pari data dalla direzione dei lavori, in contraddittorio 
con l’appaltatore, senza eccezione e/o riserva alcuna; 

- con il predetto verbale, le parti convenivano che dalla data dello stesso sarebbe decorso il 
termine utile per il compimento dei lavori e, quindi, ai sensi dell’art. 4 del contratto di cottimo, 
entro il 14.03.2012; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 18.05.12, fra l’altro, veniva preso atto 
dell’ultimazione dei relativi lavori in data 15.02.12 e disposta la liquidazione e il pagamento, nei 
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confronti dell’appaltatore, del 1° certificato di pagamento dell’importo di € 13.753,00, oltre 
I.V.A., emesso in dipendenza del 1° s.a.l.;   
RILEVATO che: 

- con nota prot. n. 34048 del 07.05.12 il r.u.p. ha trasmesso il conto finale dei lavori ex art. 200 
del D.P.R. 207/10, costituto da: 
� Stato Finale dei lavori; 
� Dichiarazione Sostitutiva degli Avvisi ad Opponendum; 
� Certificato Relativo alla Cessione dei Crediti; 
� Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 

 
− dallo stato finale e c.r.e., in cui sono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del contratto è 

stata soggetto, si evince, fra l’altro, che: 
� i lavori eseguiti corrispondono alle prescrizioni contrattuali ed eseguiti a regola d’arte; 
� lo stato di fatto delle opere eseguite corrisponde per qualità e di dimensioni alle annotazioni 

riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 
� i lavori sono stati ultimati entro i termini utili previsti; 
� 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 € 13.822,30  
- Oneri per la sicurezza € 896,41  
- Totale lavori eseguiti   €   14.718,71 
- Acconti corrisposti    €   13.753,00 
- Credito residuo a saldo lavori    €        965,71 

− per l’effetto, si propone il pagamento del suddetto credito residuo dell’importo € 
965,71, oltre I.V.A.,  saldo dei lavori eseguiti, 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 atto del conto finale ex art. 200 del D.P.R. 207/10 dei lavori urgenti di rifacimento del 
piano viabile lungo un tratto della S.P. 51-bis “Circonvallazione di Oria, eseguiti dalla Ditta 
A.M.G. Costruzioni s.r.l. di Ceglie M.ca e sottoscritto dalla stessa senza riserva ed eccezione 
alcuna;  

- darsi atto che il conto finale viene liquidato per l’importo complessivo di € 14.718,71, da cui, 
dedotto quanto già corrisposto all’impresa a titolo di acconto, resta il saldo finale nei suoi 
confronti di € 965,71, oltre I.V.A.;  

- 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, il credito residuo dell’importo di € 965,71, oltre I.V.A., a saldo 
dei lavori eseguiti; 

- per l’effetto, liquidare e pagare, nei confronti della Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l, il saldo finale 
dell’importo complessivo di € 1.168,51, I.V.A. compresa, su presentazione di regolare fattura di 
pari importo, e con le modalità di pagamento che saranno indicate sullo stesso documento 
fiscale, dandosi atto che, a norma dell’art. 141, c. 9, del D.Lgs. 163/06, il pagamento della rata di 
saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, 
del codice civile; 
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- per l’effetto, disporre, ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. 207/10, con le cautele prescritte dalle 
leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall’art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva, 
prestata dall’appaltatore a garanzia del contratto a mezzo polizza fidejussoria n. 54/05099VE, 
rilasciata in data 25.01.12 da SARA Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, Agenzia 6414 di S. 
Vito dei N.nni;         

- darsi atto che, a conclusione dei relativi lavori, e a consuntivo degli stessi, la spesa complessiva 
sostenuta per l’intervento ammonta all’importo di € 18.638,80, definita secondo il seguente  
quadro economico finale di spesa: 

A1) Lavori  €   13.822,30        
A2) Oneri relativi alla sicurezza €        896,41 

  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €   14.718,71  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :    

  

1. per incentivo di progettazione ex art. 92, c. 
5, D.Lgs. 163/06 
……………………………...…... €     359,68   

  
2. imprevisti ed arrotondamenti 

…..….…………… €              0   

 
3. indagini, prove di laboratorio, ecc. 

…………….. €     469,48  

  
4. per oneri fiscali (IVA 21% su A) 

………….…… €  3.090,93   
                             Totale somme a disposizione  €    3.920,09 
                              COSTO INTERVENTO             €  18.638,80  
                             Economie  €    3.361,20 
                            TOTALE GENERALE  €  22.000,00 

 
- darsi atto che la relativa spesa è contabilizzata sul cap. 2190611, sottoimpegno n. 1566-11/2008;    
- darsi infine atto che, a conclusione dell’intervento, risulta conseguita, sulle somme stanziate per 

lo stesso, una economia complessiva di € 3.361,20;  
- di comunicare il presente provvedimento al r.u.p. ed all’appaltatore;  
 

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 atto del conto finale ex art. 200 del D.P.R. 207/10 dei lavori urgenti di rifacimento del 

piano viabile lungo un tratto della S.P. 51-bis “Circonvallazione di Oria, eseguiti dalla Ditta 
A.M.G. Costruzioni s.r.l. di Ceglie M.ca e sottoscritto dalla stessa senza riserva ed eccezione 
alcuna;  

3. darsi atto che il conto finale viene liquidato per l’importo complessivo di € 14.718,71, da cui, 
dedotto quanto già corrisposto all’impresa a titolo di acconto, resta il saldo finale nei suoi 
confronti di € 965,71, oltre I.V.A.;  

4. 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, il credito residuo dell’importo di € 965,71, oltre I.V.A., a saldo 
dei lavori eseguiti; 

5. per l’effetto, liquidare e pagare, nei confronti della Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l, il saldo 
finale dell’importo complessivo di € 1.168,51, I.V.A. compresa, su presentazione di regolare 
fattura di pari importo, e con le modalità di pagamento che saranno indicate sullo stesso 
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documento fiscale, dandosi atto che, a norma dell’art. 141, c. 9, del D.Lgs. 163/06, il 
pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile; 

6. per l’effetto, disporre, ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. 207/10, con le cautele prescritte dalle 
leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall’art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione 
definitiva, prestata dall’appaltatore a garanzia del contratto a mezzo polizza fidejussoria n. 
54/05099VE, rilasciata in data 25.01.12 da SARA Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, 
Agenzia 6414 di S. Vito dei N.nni;         

7. darsi atto che, a conclusione dei relativi lavori, e a consuntivo degli stessi, la spesa complessiva 
sostenuta per l’intervento ammonta all’importo di € 18.638,80, definita secondo il seguente  
quadro economico finale di spesa: 
A1) Lavori  €   13.822,30        
A2) Oneri relativi alla sicurezza €        896,41 

  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €   14.718,71  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :    

  

1. per incentivo di progettazione ex art. 92, c. 
5, D.Lgs. 163/06 
……………………………...…... €     359,68   

  
2. imprevisti ed arrotondamenti 

…..….…………… €              0   

 
3. indagini, prove di laboratorio, ecc. 

…………….. €     469,48  

  
4. per oneri fiscali (IVA 21% su A) 

………….…… €  3.090,93   
                             Totale somme a disposizione  €    3.920,09 
                              COSTO INTERVENTO             €  18.638,80  
                             Economie  €    3.361,20 
                            TOTALE GENERALE  €  22.000,00 

 
8. darsi atto che la relativa spesa è contabilizzata sul cap. 2190611, sottoimpegno n. 1566-

11/2008;    
9. darsi infine atto che, a conclusione dell’intervento, risulta conseguita, sulle somme stanziate 

per lo stesso, una economia complessiva di € 3.361,20;  
10. di comunicare il presente provvedimento al r.u.p. ed all’appaltatore;  
11. darsi infine atto che responsabile unico del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/06 è l’arch. 

jr. Pietro Vitale 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 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) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


