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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1344        del   17-07-2012 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Affidamento tramite cottimo fiduciario del servizio di manutenzione 
dell’Autoparco Provinciale alla Ditta Valerio Corciulo di Brindisi sino alla data del 
31.12.2012  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di luglio. 

 
 

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, 11-07-2012 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, 11-07-2012 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 determinazione dirigenziale n. 211 del 12/02/2009 è stata indetta gara ad 
evidenza pubblica per la prestazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’autoparco provinciale per la durata di anni 3 (tre); 
 
Veduto che a seguito dell’esperimento delle procedure di gara, la stessa è stata aggiudicata alla ditta 
Valerio Corciulo di Brindisi per la durata di anni tre e per un importo annuale pari ad € 33.191,07 
IVA inclusa, giusta determinazione dirigenziale n.785 del 14/05/2009; 
 
Dato atto che a seguito della suddetta aggiudicazione, con nota prot. 61404 del 19/05/2009, è stata 
comunicata l’aggiudicazione alla ditta Valerio Corciulo e che il servizio è iniziato a far data dal 
01/06/2009 ed è venuto a scadere alla data del 31/05/2012; 
 
Veduto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 
recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, il 
quale all’art. 23, commi 14 e 18, prevede che lo Stato e le Regioni, ognuno secondo la propria 
competenza, provvedano a trasferire ai Comuni entro il 31.12.2012, le funzioni conferite dalla 
normativa vigente alle Province, salvo che le stesse non siano acquisite dalla Regione. Se le Regioni 
non provvedono entro tale termine provvederà direttamente lo Stato con propria Legge; 
 
Considerato che, nel rispetto del principio del risparmio della spesa pubblica, e stante l’attuale 
panorama legislativo in materia di nuovo assetto istituzionale delle province non ancora definito ed 
in continua evoluzione, non è opportuno procedere all’indizione di una gara del servizio di 
manutenzione dell’autoparco provinciale, se non dopo la data fissata dal Governo del 31.12.2012, 
data entro la quale si avranno più certezze circa le funzioni che saranno delegate alle Province; 
 
Dato atto che, comunque, occorre garantire detto servizio sino alla data del 31.12.2012, risulta 
congruo e meno oneroso sotto l’aspetto del nuovo impegno contrattuale, procedere ad una trattativa 
negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, con la Ditta 
Valerio Corciulo, già affidataria del servizio a seguito di espletamento di una procedura aperta, sino 
alla data del 31 dicembre 2012 , data entro la quale saranno, a seguito delle decisioni Regionali o 
Statali,  attivate le procedure di gara per l’affidamento del nuovo servizio; 
 
Visti : 
- Il Dlgs 163/2006, art. 125 comma 11; 
-Il Testo Unico Dlgs 267/2000; 
- il DPR 207/2010 

 
D E T E R M I N A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) Di procedere all’affidamento alla Ditta Valerio Corciulo di Brindisi dei servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’autoparco provinciale, sino alla data del 
31.12.2012, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 
163/2006. 

2) Di impegnare la spesa presunta pari ad € 10.000,00 sui seguenti capitoli di bilancio: 

- cap.   230 c.b. T. 01 F. 01 S. 01 I. 03  per € 5.000,00 
- cap. 2260 c.b. T. 01 F. 06 S. 01 I. 03  per € 4.500,00 
- cap. 2890 c.b. T. 01 F. 07 S. 05 I. 03  per €     500,00 

 
Il Dirigente del Servizio  

F.to  PICOCO Anna Carmela  
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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: Favorevole - imp. n. 761 - 762 e 763/12 per complessivi €  10.000,00 (allegati 
n. 3 certificati). 

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. 7610, n.7620, n.7630 del  25.06.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

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  


