
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      1175     del   17-07-2009 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Completamento variante con cavalca ferrovia lungo la S.P. che collega la 
S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del 
P.L. al Km. 710+403- Affidamento incarico per la progettazione  e per i servizi connessi  
 
 
 L’anno duemilanove, 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. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 15-07-2009 Il Segretario Generale f.f. 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
parere del Direttore Generale, Dr. Antonio GABALLO, di conformità programmatica e 
di attuazione del piano esecutivo di gestione, così formulato:  Conforme 
 
Li, 16-07-2009 Il Direttore Generale 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
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; 
 



PREMESSO CHE 
 
• Con Delibera di Giunta  Provinciale n. 303 del 18/11/2008 veniva approvato il progetto 

definitivo dei “Lavori di completamento variante con cavalca ferrovia lungo la S.P. che 
collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione 
del P.L. al Km. 710+403”,  ai soli fini dell’avvio della procedura per l’acquisizione del 
mutuo e per l’avvio della richiesta delle autorizzazioni necessarie; 

 
• attualmente, stante la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, è 

necessario  far ricorso a professionisti esterni, cui affidare la progettazione definitiva ed 
esecutiva oltre ai servizi tecnici connessi ai lavori di cui sopra; 

 
• ai sensi dell’art.90 del D.lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici” , e dell’art. 62 comma 1 

del Regolamento di Attuazione della Legge-quadro in materia di Lavori Pubblici D.P.R. n. 
554 del 21/12/99, lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse all’esecuzione 
dei LL.PP., può essere affidata a soggetti esterni con conferimento, su base fiduciaria, di 
incarico professionale ad idoneo professionista o idonea società di consulenza, eludendo così 
le difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori. Tali prestazioni 
professionali rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, considerati i tempi brevi entro 
cui redigere i progetti definitivi e/o  esecutivi dei suddetti lavori  e saranno incaricati  
Tecnici  di fiducia dell’Ente, di comprovate esperienze e competenze, in relazione 
alla peculiarità dell’opera; 

 
• il Consiglio Provinciale, con la deliberazione n.23/5 del 21/04/2006 ha approvato un 

Regolamento per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi tecnici connessi di 
importo inferiore a 100.000,00 euro e l’ istituzione di un “elenco di professionisti” da 
aggiornare ogni semestre; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 1004 del 20/09/2006, il Dirigente del Servizio 

Pianificazione Territoriale, Viabilità, Mobilità e Trasporti,  approvava l’elenco globale dei 
professionisti cui affidare gli incarichi di progettazione e servizi connessi;   

 
• successivamente  con determinazione dirigenziale n. 1647 dell’ 11/12/2007, il Dirigente del 

Servizio Tecnico,  approvava l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti da integrare al 
precedente;   

 
• Con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 22/01/2009 di questo Servizio, è stato stabilito di 

procedere: 
-  al conferimento dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, oltre ai servizi tecnici connessi, dei lavori di  cui trattasi, all’approvazione della 
lettera d’invito e dello schema di disciplinare; 

- all’impegno di spesa di complessivi €  52.000,00  per il pagamento  dell’onorario, stimato 
in via presuntiva, e delle spese, comprensivi degli oneri previsti dalla Legge, stimate su 
n.150 particelle; 

• L’avviso di conferimento,  per l’incarico dei lavori cui trattasi veniva inviato formalmente ai 
N. 10 professionisti, di seguito elencati, sorteggiati in data 26/01/2009, giusta verbale redatto 
in pari data, in conformità a quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 1212 del 
02.12.2006, tra tutti i professionisti idonei a partecipare alla selezione di cui sopra per 
competenza e per categoria di appartenenza, inseriti all’interno inseriti all’interno degli Albi  
Provinciali dei professionisti: 

 



N. 
prog. N. prof.  PROFESSIONISTI CITTA' 

1.  22 Ing. Chirilli Francesco  Maglie (le) 
2.  33 Ing. Corrado Giuseppe Brindisi 
3.  37 Atp De Filippis-Pellegrino-Occhineri Sandonaci (br) 
4.  44 St.Tec.Ass. Delli Santi Augusto  Brindisi 
5.  47 Ing. Donativi Salvatore   Brindisi 
6.  87 Ing. Pellegrino  Pietro   S. Pancrazio S.No (BR) 
7.  112 A.T.P. Schiavone-Setac S.R.L.-De Iudigibus   Pezze Di Greco (BR) 
8.  120 Ing. Solito Salvatore   Taranto 
9.  121 Ing. Spallato Giovanni   Ostuni (BR) 
10.  122 A.T.P. Susca-Vessia-De Luca   Alberobello (BA) 
11.  127 Ing. Vitale Cosimo S.Michele Salentino (BR) 

 
Con il suddetto avviso si comunicava che: 
 

- È consentito al singolo professionista di avvalersi della collaborazione di altro 
singolo professionista  inserito nell’elenco istituito da questo Ente; 

- Viene richiamata l’obbligatorietà prevista dall’art.51 del D.P.R. 554/99; 
- Il ricevimento delle  offerte è stato fissato, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 

del 09/03/2009. 
- L’Ente si riserva di non affidare l’incarico in  oggetto, fornendo e motivando le 

scelte;   
-  alle ore 10:00 del giorno 10/03/2009, presso l’Ufficio del Dirigente del Servizio, 

presenti o assenti i concorrenti, si procederà alla presa d’atto delle offerte 
pervenute e valide per essere ammesse. 

 
Successivamente, con avviso pubblicato sul sito Intenet della Provincia di Brindisi, sezione 
Gare e Appalti,  il Dirigente  del  Servizio comunicava  che le operazioni relative alla 
selezione per il conferimento dell’incarico professionale dei lavori di che trattasi, venivano 
differite in data  16/03/2009; 
 

VISTO  che, con nota n. 32549 del 12/03/2009, il Dirigente del Servizio ha nominato la 
Commissione di gara nelle persone di seguito indicate: 
   

- Ing. Vito INGLETTI – Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti  – Presidente; 
- Ing.  Sebastiano PALAZZO –  Istr. Direttivo del Servizio Tecnico - Componente; 
- Sig.ra Giovanna SAPONARO– Istr. Amministrativo Servizio Viabilità, Mobilità e 

Trasporti -  segretario-verbalizzante; 
 

 
RILEVATO  dal Verbale di selezione del 16/03/2009, che entro il termine stabilito hanno inviato la 
propria offerta i seguenti n. 05 professionisti:  

 
N. 

prog. N. prof.  PROFESSIONISTI CITTA' 

1.  22 Ing. Chirilli Francesco  Maglie (le) 
2.  112 A.T.P. Schiavone-Setac S.R.L.-De Iudigibus   Pezze Di Greco (BR) 
3.  122 A.T.P. Susca-Vessia-De Luca   Alberobello (BA) 
4.  121 Ing. Spallato Giovanni   Ostuni (BR) 
5.  47 A.T.P.  Donativi –Cavallo- Leo   Brindisi 

 
• Dalla valutazione delle istanze risultano: 



1. i punteggi attribuiti a ciascun professionista (in rapporto a: curriculum 
professionale, ribasso onorario, capacità tecnico-organizzative, tempo esecuzione) 
riportati analiticamente nella scheda allegata al presente verbale, per farne parte 
integrante;  

2. la graduatoria finale di seguito riportata: 
 

N. 
prog. N. prof.  professionista Punteggio Totale  

1.  112 A.T.P. Schiavone-Setac S.R.L.-De Iudigibus 94,77 
2.  22 Ing. Chirilli Francesco 78,83 
3.  121 Ing. Spallato Giovanni 76,09 
4.  122 A.T.P. Susca-Vessia-De Luca 74,13 
5.  47 A.T.P.  Donativi –Cavallo- Leo 72,01 

DARE ATTO CHE: 

 
� La Commissione ha preso atto del punteggio conseguito dai professionisti sopraindicati 

e della  anomalia riscontrata sulla offerta  del A.T.P. Schiavone- Setac S.r.l.- De 
Iudigibus dal programma per la procedura di selezione dei professionisti , come da 
foglio allegato al verbale del 16/03/2009 Tale offerta risulta anomala   poiché le somme 
aritmetiche dei punteggi attribuiti o  determinati dalla commissione per l’offerta, sia per 
la parte tecnica  sia per la parte economica , risulta superiore a 4/5 dei rispettivi punteggi 
massimi previsti (rispettivamente 70 punti e 30 punti). 

 
�  Il Presidente della Commissione, ha disposto mediante comunicazione, anticipata a 

mezzo fax, all’ A.T.P. Schiavone- Setac S.r.l.- De Iudigibus, la richiesta di eventuali 
giustificazioni in merito al ribasso dei tempi di esecuzione e sulla parte economica, 
valutabili secondo quanto stabilito negli articoli 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

RILEVATO dal Verbale del 30/03/2009 che le giustificazioni prodotte dall’ATP  trasmesse  in 
data  23/03/2009, n. 37457 di prot. del 24/03/2009, sono state ritenute dalla Commissione  idonee 
ed esaustive e, pertanto la stessa dispone l’affidamento dell’ incarico all’ A.T.P. Schiavone- Setac 
S.r.l.- De Iudigibus, alla quale non è stato già  conferito altro incarico nell’anno in corso, così come 
stabilito dalla determinazione n.1 del 19/01/06, Autorità di Vigilanza LL.PP.; 
 
RITENUTO  pertanto, in questa sede, dover prendere atto dei  Verbali  del  26/01/2009, del  
16/03/2009 e del 30/03/2009, redatti dalla Commissione di Gara, che, pur non allegati al presente 
provvedimento, sono parte integrante, e  disporre l’affidamento dell’ incarico al  A.T.P. Schiavone- 
Setac S.r.l.- De Iudigibus; 

VISTI 
 
− Il D.lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici” che ha abrogato la legge quadro in materia di 

Lavori Pubblici, n.109/94; 
− il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con 

D.P.R. 21/12/99, n.554, testo vigente; 
− il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n..145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto); 
− la legge regionale 11 maggio 2001, n..13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici); 
− il D.M. Giustizia 04.04.2001; 
 
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs.n.267/2000, 
nonché dal capo IV  del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.601 del 22/08/98, come modificato con 
Delibera di G.P. n.363 del 10/12/02; 
 

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



2. di prendere atto dei  Verbali  del 26/01/2009, del  16/03/2009 e del 30/03/2009, redatti dalla 
Commissione di Gara, che, pur non allegati al presente provvedimento, sono parte integrante; 

3. di darsi atto che in conseguenza di detti Verbali si individua il soggetto a cui affidare l’incarico  
per la progettazione  e per i servizi tecnici d’ingegneria connessi all’intervento in oggetto, già 
specificato in dettaglio nella lettera d’invito, all’A.T.P. Schiavone- Setac S.r.l.- De Iudigibus; 

4. di conferire, all’A.T.P. Schaivone-Setac S.r.l.- De Iudigibus con sede in Pezze di Greco (BR) e 
alle condizioni di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 163/06 “Codice dei 
contratti pubblici”, l’incarico professionale fiduciario  relativo alla progettazione definitiva ed 
esecutiva, oltre ai servizi tecnici connessi, del completamento variante con cavalca ferrovia 
lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la 
soppressione del P.L. al Km. 710+403”; 

5. di procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione, successivamente all’adozione del 
presente provvedimento; 

6. di dare atto che la somma complessiva,  necessaria per il pagamento del compenso professionale  
è quantificata presumibilmente in € 52.000,00 (spese, IVA e oneri compresi)  è stata già 
impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 22/01/2009 – sotto impegno di spesa nr. 
1227-1/06 gia contabilizzato sul cap. 4911 giusta Delibera G.P. nr. 303 del 18/11/08; 

7. di darsi atto che Responsabile unico del procedimento, ex art.10, Dlg 12/04/06, n.163, è l’Ing, 
Vito Ingletti e che Responsabile per gli adempimenti di cui alla legge 241/90 e successiva 
L.15/2005 è la sig.ra  Giovanna  Saponaro. 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to Dott. Ing. Vito INGLETTI 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - impegno di spesa nr.  1227-1/06  gia contabilizzato sul cap. 4911  con Determina 
Dirigenziale n.  87   del 22/01/09 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. 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  


