
 1

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2095        del   05-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Lavori urgenti per la installazione di barriere guard rail sulla sp. n. 87 
“litoranea salentina” con diramazione torre Mattarelle e Lido Cerano per messa in 
sicurezza della zona soggetta a smottamento  “falesia”  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di dicembre. 
 
 
 

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, 04-12-2012 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, 04-12-2012 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 lungo la costa a sud del comune di Brindisi ed esattamente in corrispondenza della parte 

terminale della S.P. n.- 87 “Litoranea Salentina con diramazione per Torre Mattarelle e 
Cerano” il movimento dal mare ha e continua a provocare una continua erosione della parte 
sottostante provocando in parte lo smottamento della la sede stradale; 

� che a causa di tale fenomeno erosivo una quota parte della sede stradale, posta a ridosso dello 
smottamento, era stata interdetta alla circolazione previo utilizzo sulla sede stradale di barriere 
stradali del tipo guard Rail; 

� che durante la stagione estiva appena passata sia la Capitaneria di Porto che il Comune di 
Brindisi hanno comunicato l’estrema pericolosità in cui versava la sede stradale sovrastante la 
falesia, poiché dai monitoraggi effettuati il fenomeno erosivo aveva ancor più scavato il terreno 
sul quale poggia la sede stradale della Strada Provinciale n. 87, chiedendo nel contempo di 
adottare misure atte all’interdizione della circolazione; 

� che questo ufficio al fine di tutelare la sicurezza della circolazione pedonale e viabile aveva 
effettuato la chiusura della strada con alcuni New Jersey in cemento; 

� che in data 18.09.2012 a seguito di segnalazione veniva effettuato idoneo sopraluogo nel corso 
del quale veniva accertato che ignoti avevano asportato tutti i New Jersey in cemento posti a 
chiusura ed a protezione della strada; 

� che la circostanza veniva subito comunicata alla Questura di Brindisi presso la quale veniva 
presentata denuncia di furto nei confronti di ignoti, assicurando che l’ente avrebbe effettuato il 
ripristino dello stato dei luoghi, per salvaguardare lo stato di sicurezza dell’area; 

� che dal sopralluogo effettuato si è subito riscontrata una situazione di estremo pericolo a causa 
della assenza di qualsivoglia protezione che poteva indurre i cittadini ed i veicoli, incuranti 
della presenza di idonea segnaletica verticale, a raggiungere il tratto di strada pericoloso;  

� Che il perdurare di tale situazione poteva essere causa di incidenti stradali con gravi 
conseguenze connesse all’obbligo di manutenzione della sede stradale da parte di questo Ente; 

 
Considerato che: 
� data l’urgenza non è possibile esperire alcuna gara per procedere all’individuazione del 

contraente con l’amministrazione addivenendo alla conclusione di dover intervenire da parte 
nostra al fine di scongiurare tutti i possibili pericoli alla circolazione stradale; 

� al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, per la esecuzione 
dei necessari interventi si sono contattate le Ditte che recentemente hanno eseguito lavori 
similari appaltati da questo Servizio. 

� la Ditta che ha comunicato la propria disponibilità alla immediata esecuzione degli interventi di 
installazione di barriere del tipo Guard Rail in prossimità della parte terminale del rettilineo e 
quindi prima della parte interessata dal fenomeno erosivo e dai conseguenti smottamenti, è stata 
la Impresa PROTO Giuseppe s.a.s. con sede in 72024 Oria (BB) alla via XXI Aprile n. 8. 

 

Accertato che l’intervento di che trattasi consiste nella fornitura e posa in opera di ml. 16 di 
barriere metalliche del tipo guard rail da installare sfalsate e trasversalmente all’asse della strada 
con un costo complessivo di € 1.006,72 ( ml. 16 x € 62,92) oltre IVA al 21 % così per un totale 
complessivo di € 1.218,13; 
 
Ritenuto: 
� che non possa esservi ulteriore indugio nella esecuzione dei lavori di ripristino delle barriere 

stradale e pertanto affidare affidare  l’esecuzione urgente dei lavori alla ditta PROTO Giuseppe 
s.a.s. con sede in 72024 Oria (BB) alla via XXI Aprile n.8; 

 

Accertato che alla  suddetta spesa di  € 1.006,72 oltre IVA così per complessive € 1.218,13 si farà 
fronte mediante l’utilizzo di somme rivenienti dal cap. 2300 imp. 803/11 alla voce “manutenzione 
segnaletica verticale, orizzontale, e barriere metalliche di sicurezza ecc.” 
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Visti: 

- Il D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006; 
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010; 
- Il D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada); 
- Il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S.); 
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché 
degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 601 del 22.12.1998, ed aggiornato con le modifiche 
apportate, da ultimo, con successiva Deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 21.06.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della denuncia di furto presentata dal Geom. Vittoria Tedesco e relativa 
all’asportazione delle barriere di cemento New Jersey;  

3. di dare atto della necessità di realizzare i lavori di installazione di barriere metalliche sfalsate e 
trasversalmente all’asse della strada in corrispondenza della parte terminale della S.P. n. 87;  

4. di affidare i lavori, stante l’urgenza, alla ditta PROTO Giuseppe s.a.s. con sede in 72024 Oria 
(BB) alla via XXI Aprile n.8, per l’importo di € 1.006,72 oltre IVA; 

5. di dare atto che alla spesa di € 1.218,13 (IVA inclusa) occorrente per l’esecuzione dei  lavori 
stessi, si può far fronte mediante l’utilizzo di somme individuate sul cap. 2300 imp. 803/11 alla 
voce “manutenzione segnaletica verticale, orizzontale, e barriere metalliche di sicurezza ecc.”; 

6. darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006, è l'Ing. Vito INGLETTI. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  INGLETTI Vito  

 



 4

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - sottimpegno n. 803/2R2011-CAP. 2300 PER EURO 1.218,13. 
 

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  


