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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1868        del   18-10-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: S.P. n. 84 - Circonvallazione del Comune di S. Pietro V.co. Lavori di 
completamento - 1° lotto -  Approvazione e liquidazione specifica professionale e spese 
tecniche sostenute dal gruppo di progettazione ingg. Cafaro/Pescatore. Emissione 
mandato    di pagamento - CUP: I51B08000260001- CIG: ZD00592A78. 
 
 
 
 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 deliberazione del Consiglio Prov.le n. 19/8 del 29.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, 

venivano approvati i progetti preliminari e gli studi di fattibilità degli interventi da inserire nella 
programmazione dei lavori pubblici da realizzare, fra i quali il progetto preliminare dei lavori di 
completamento della S.P. n. 84 – Circonvallazione del Comune di S. Pietro V.co, dell’importo 
complessivo di € 1.000.000,00;  

- con successivo provvedimento dello stesso organo, n. 20/08 del 29.05.2008, veniva approvato il  
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2008, con 
previsione della realizzazione, fra gli altri, del suddetto intervento;  

- con Determina Dirigenziale n. 56 del 14.01.09 veniva disposto, per le motivazioni riportate nel 
medesimo provvedimento, il ricorso all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva 
del relativo intervento, a soggetti esterni al Servizio Viabilità Mobilità e Trasporti, competente 
del procedimento, ai sensi dell’art. 90, c. 6 del D.Lgs. n.163/2006, con procedura di affidamento 
ai sensi del successivo art. 91, c. 2, del citato codice dei contratti; 

- a seguito dell’espletamento della relativa selezione, con Determina Dirigenziale n. 1373 del 
03.09.09 si disponeva l’affidamento del relativo incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 
nonché dei servizi tecnici connessi alla realizzazione dell’intervento, nei confronti del r.t.p. 
composto dagli ingg. Antonio Cafaro (capogruppo) – Cosimo Pescatore, con domicilio in 
Brindisi, alla Via XX Settembre n. 110;  

- con Delibera della Giunta Prov.le n. 63 del 06.04.11 veniva approvato il progetto definitivo 
dell’intervento di cui trattasi, redatto dal suddetto r.p.t., dell’importo complessivo di progetto € 
1.000.000,00, di cui € 700.000,00 per lavori a base d’asta, € 15.000,00 per oneri di sicurezza ed 
€ 285.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne; 

- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 1138 del 08.08.11 veniva approvato il conseguente  
progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, in uno al quadro economico di progetto, definito per 
l’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 700.000,00 per lavori a base d’asta, € 
15.000,00 per oneri di sicurezza ed € 285.000,00 per somme a disposizione della stazione 
appaltante, nonché bandita la relativa gara d’appalto per l’affidamento dei lavori; 

- a seguito al definizione del relativo procedimento d gara, con Determina Dirigenziale n. 2229 del 
30.12.11 veniva approvata l’aggiudicazione provvisoria e disposta l’aggiudicazione definitiva 
dei lavori di cui trattasi, in favore della Ditta Edilscavi di Catucci Vito Rocco & C. s.n.c. di Turi 
(BA);   

- la spesa dell’intervento, interamente finanziata interamente finanziamento con risorse trasferite 
ai sensi del D.Lgs. 112/98, è contabilizzata sul cap. 4919 - impegno n. 1534/08, T 2 – F 06 – S 
01 – I 01 – SIOPE 2102;   

 
RILEVATO che: 
- il gruppo di progettazione incaricato, composto dagli ingg. Cafaro/Pescatore, ha concluso la 

prestazione affidata, connessa alla progettazione definitiva ed esecutiva del relativo intervento; 
- a seguito della relativa prestazione, con nota in data 26.01.12 il suddetto gruppo ha trasmesso la 

relativa specifica professionale, dell’importo complessivo di € 25.809,38, di cui € 20.509,68 per 
onorario e spese, € 820,30 per oneri previdenziali ed € 4.479,31 per I.V.A., riveniente dal 
seguente prospetto di calcolo delle relative competenze professionali riconosciute: 
- importo delle opere: € 700.000,00 
- classe e categoria dei lavori Via 
- percentuale di tariffa sull’importo delle opere: 4,3334% 
A) Calcolo tariffa progettazione      Onorario 

Prestazioni parziali 
Progetto definitivo ed esecutivo      
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Aliquota di applicazione  64% 
Onorario base (Ax4,3334x64%)     19.413,50 

B) Calcolo tariffa coordinatori in fase di 
      progettazione       

Corrispettivi che compongono 
l’onorario 

Aliquota di 
base 

Maggiorazione 
per rischio 

Totale 
aliquota 

Onorario 
  

Responsabile dei lavori in fase di progetto 0,0325 5% 0,0341 1.035,13  
Coordinatore per la progettazione  0,1500 5% 0,1575 4.777,54  

     5.812,67 
C) Calcolo tariffa per procedura di  
     Verifica ex art. 16 L.R. 11/2001 
     € 700.000,00*0,004*1,15      3.220,00 
      
Riepilogo Somme con applicazione del 39% di ribasso 
per gli onorari e 63% di ribasso per le spese come da 
convenzione     
Onorari: 19.413,50+5.812,67+3.220,00 = 
28.446,17*0,61     17.352,16 

Spese: 28.446,17*30%= 8.533,85*0,37      3.157,52 

TOTALI     20.509,68 
CNPAIA 4%     820,30 

Sommano      21.330,07 

IVA 21%     4.479,31 

TOTALE COMPLESSIVO     25.809,38 

Ritenuta d’acconto 20% su 20.509,68 1    4.101,94 

Netto a pagarsi     21.707,44 

 
- detta specifica è stata liquidata dal responsabile del procedimento, giusta nota prot. n. 10303 del 

07.02.12, col quale visto si attesta che la relativa prestazione è stata svolta nel rispetto delle 
condizioni pattuite, di tutte le condizioni contrattuali previste per l’espletamento della relativa 
prestazione  e che il credito vantato dai professionisti è divenuto liquido ed esigibile per regolare 
esecuzione della prestazione di cui trattasi;  

- a fronte dei relativi corrispettivi, i professionisti hanno presentato le seguenti rispettive fatture: 
� ing. Antonio Cafaro – fattura n. 16/11, dell’importo complessivo di € 10.853,72, IVA 

compresa; 
� ing. Cosimo Pescatore – fattura n. 24/11, dell’importo complessivo di € 10.853,72, IVA 

compresa; 
- inoltre, con nota in data 24.01.11, il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso fattura n. 

02/1 del 24.01.11, dell’importo complessivo di € 1.753,80, per rimborso spese sostenute per la 
pubblicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 D.P.R. 32701, sui  
giornali “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “La Stampa” del 03.12.2010;  
 
VISTO il relativo disciplinare d’incarico in essere con il suddetti professionisti regolante il 

rapporto professionale dell’incarico di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che il gruppo di progettazione ha presentato polizza di responsabilità 

civile professionale ex art. 111 del D.Lgs. 16306; 
 

RITENUTO , pertanto, disporre quanto segue: 
− approvare la specifica delle competenze professionali, presentata dal gruppo di progettazione 

“Antonio Cafaro – Cosimo Pescatore”, a corrispettivo degli onorari dovuti per la progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’intervento relativo ai lavori di completamento della S.P. n. 84 – 
Circonvallazione del Comune di S. Piero V.co – 1° lotto, ammontante all’importo complessivo 
di € 25.809,38, di cui € 20.509,68 per onorario e spese, € 820,30 per oneri previdenziali ed € 
4.479,31 per I.V.A.; 
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− di liquidare e pagare, per il titolo di cui trattasi, la somma complessiva di € 25.809,38 nei 
confronti del suddetto gruppo di progettazione, autorizzando il Servizio Finanziario 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento, come appresso indicati:  
� per l’importo complessivo di € 12.904,69, nei confronti dell’ing. Antonio Cafaro, nato a 

Mesagne (BR) il 05.01.80 e domiciliato a Brindisi alla Via XX Settembre n. 110 – c.f.: 
CFRNTN80A05F152C, a saldo della fattura n. 16/2011, con modalità di pagamento 
riportate nello stesso documento fiscale; 

� per pari importo di € 12.904,69, nei confronti dell’ing. Cosimo Pescatore, nato a Oria (BR)  
il 18.07.54 e domiciliato a Oria alla Via Dragonetto Bonifacio n. 6 – c.f.: 
PSCCSM54L18G098Y, a saldo della fattura n. 24/2011, con modalità di pagamento 
riportate sullo stesso documento fiscale; 

− liquidare e pagare, inoltre, nei confronti dell’ing. Cosimo Pescatore, la somma complessiva di € 
1.753,80, per il titolo riportato in premessa, a saldo della fattura n. 02/2011, di cui € 1.461,50 per 
imponibile ed € 292,30 per I.V.A.; 

− di imputare la relativa spesa sulle rispettive voci di spesa del quadro economico di progetto, 
come segue: 
� per l’importo di € 20.509,68 (per onorario e spese), alla voce B4 “spese tecniche …”; 
� per l’importo di €  5.299,61 (di cui 820,30 per oneri previdenziali ed € 4.479,31 per I.V.A.), 

alla voce B8 “IVA ed eventuali altre imposte …”; 
� per l’importo di € 1.753,80, alla voce B4 “spese tecniche …”; 

- darsi infine atto che la spesa dell’intervento è interamente finanziata con risorse trasferite ai sensi 
del D.Lgs. 112/98, contabilizzata sul cap. 4919 - impegno n. 1534/08, T 2 – F 06 – S 01 – I 01 – 
SIOPE 2102;   

 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e 

degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

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

2) approvare la specifica delle competenze professionali, presentata dal gruppo di progettazione 
“Antonio Cafaro – Cosimo Pescatore”, a corrispettivo degli onorari dovuti per la progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’intervento relativo ai lavori di completamento della S.P. n. 84 – 
Circonvallazione del Comune di S. Piero V.co – 1° lotto, ammontante all’importo complessivo 
di € 25.809,38, di cui € 20.509,68 per onorario e spese, € 820,30 per oneri previdenziali ed € 
4.479,31 per I.V.A.; 

3) di liquidare e pagare, per il titolo di cui trattasi, la somma complessiva di € 25.809,38 nei 
confronti del suddetto gruppo di progettazione, autorizzando il Servizio Finanziario 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento, come appresso indicati:  

� per l’importo complessivo di € 12.904,69, nei confronti dell’ing. Antonio Cafaro, a saldo 
della fattura n. 16/2011, con modalità di pagamento riportate nello stesso documento fiscale; 

� per pari importo di € 12.904,69, nei confronti dell’ing. Cosimo Pescatore, a saldo della 
fattura n. 24/2011, con modalità di pagamento riportate sullo stesso documento fiscale; 

4) liquidare e pagare, inoltre, nei confronti dell’ing. Cosimo Pescatore, la somma complessiva di € 
1.753,80, per il titolo riportato in premessa, a saldo della fattura n. 02/2011, di cui € 1.461,50 per 
imponibile ed € 292,30 per I.V.A.; 

5) di imputare la relativa spesa sulle rispettive voci di spesa del quadro economico di progetto, 
come segue: 

� per l’importo di € 20.509,68 (per onorario e spese), alla voce B4 “spese tecniche …”; 
� per l’importo di €  5.299,61 (di cui 820,30 per oneri previdenziali ed € 4.479,31 per I.V.A.), 

alla voce B8 “IVA ed eventuali altre imposte …”; 
� per l’importo di € 1.753,80, alla voce B4 “spese tecniche …”; 
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6) darsi infine atto che la spesa dell’intervento è interamente finanziata con risorse trasferite ai sensi 
del D.Lgs. 112/98, contabilizzata sul cap. 4919 - impegno n. 1534/08, T 2 – F 06 – S 01 – I 01 – 
SIOPE 2102. 

 
 

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  


