
PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      767 del   03-05-2012

SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI

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-  
Estendimento incarico per D.L..  

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di maggio.

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, 26-04-2012 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, 26-04-2012 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;

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;

· Con determinazione dirigenziale n. 1175 del  17/07/2009 di questo Servizio,  si disponeva di:



- 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;

- 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;

-  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”;

· in data 24/08/2009  il capogruppo dell’A.T.P. Schaivone-Setac S.r.l.- De Iudigibus, Ing. Elio Schiavone, ha 
sottoscritto lo schema di contratto per l’affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativo alla 
progettazione, esecutiva, relazione geotecnica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al 
D.Lgs. 494/96 e s.m.i., per l’intervento, denominato: “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”;

· Con Determinazione Dirigenziale n. 1683 del   07-11-2011  veniva approvato, in uno ai relativi elaborati 
tecnici,  il progetto esecutivo dei lavori dell’importo complessivo di  €  3.353.071,51, di cui € 2.324.154,07 per 
lavori soggetti a ribasso d’asta, € 70.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 958.917,44 per 
somme  a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO, lo schema di Atto aggiuntivo per l’estensione dell’incarico per la direzione lavori ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto in data 13/12/2011 per accettazione dal Dirigente del servizio preposto e 
dal professionista incaricato, dall’ing.Elio Schiavone, in qualità di capogruppo dell’A.P.T. Ingegneri “Elio 
SCHIAVONE-Corrado De IUDICIBUS-SETAC S.r.l.”, con il quale lo stesso accetta l’estendimento dell’incarico 
già conferito con il quale lo stesso accetta l’estendimento dell’incarico già conferito, giusta determinazione n. 1175 
del 17/07/2009, ed inoltre con il suddetto atto viene stabilito il costo totale dell’incarico di € 115.000,00 oltre IVA e 
CAP;

RITENUTO pertanto, in questa sede, dover

Ø prendere atto dello schema di Atto Aggiuntivo per l’estensione dell’incarico per la direzione lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto in data 13/12/2011 per accettazione dal 
Dirigente del servizio preposto e dal professionista incaricato, dall’ing.Elio Schiavone, in qualità di capogruppo 
dell’A.P.T. Ingegneri “Elio SCHIAVONE-Corrado De IUDICIBUS-SETAC S.r.l.,  allegato al presente 
provvedimento per farne  parte integrante; 

Ø impegnare la maggiore somma di  € 144.716,00 (IVA ed oneri previdenziali inclusi), comprensiva della 
somma di € 52.000,00 (IVA ed oneri previdenziali inclusi), già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 
87 del 22/01/2009 – sotto impegno di spesa nr. 1227-1/06 cap. 4911, ponendo la spesa  di:

– € 42.463,65 a carico del Cap 4979, imp. 1230-1/2000- Vincolo 2;

– € 64.738,85 a carico del Cap. 2215611 imp. 939/2010;

– € 34.527,39 a carico del Cap. 4979 imp. 967/11;

– €  2.986,11  a carico del Cap. 4911, sottoimp.1227-1/06;

Ø   imputare la suddetta somma di € 144.716,00 sulla voce B6 del quadro economico dei lavori di cui trattasi, 
giusta determinazione dirigenziale n. 1683 del   07-11-2011;

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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- 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 e successive modificazioni (norme regionali in materia di opere e 

lavori pubblici);

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt. 
nn.21 e 29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.P. 



n°601 del 22.12.1998, come modificato con successiva deliberazione giuntale n°363 del 10.12.2002 e da ultimo con 
delibera di Giunta Provinciale n. 200 del 21.05.2005;

D E T E R M I N A

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

2. di prendere atto dello schema di Atto aggiuntivo per l’estensione dell’incarico per la direzione lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto in data data 13/12/2011 per accettazione dal 
Dirigente del servizio preposto e dal professionista incaricato, dall’ing.Elio Schiavone, in qualità di capogruppo 
dell’A.P.T. Ingegneri “Elio SCHIAVONE-Corrado De IUDICIBUS-SETAC S.r.l.,  allegato al presente 
provvedimento per farne  parte integrante;

3. di conferire, alle condizioni di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 163/06 “Codice dei 
contratti pubblici”, l’estendimento dell’incarico già conferito, giusta determinazione giusta determinazione n. 
1175 del 17/07/2009, alle stesse condizioni di cui alla convenzione già sottoscritta; 

4. di impegnare la maggiore somma di  € 144.716,00 (IVA ed oneri previdenziali inclusi), comprensiva della 
somma di € 52.000,00 (IVA ed oneri previdenziali inclusi), già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 
87 del 22/01/2009 – sotto impegno di spesa nr. 1227-1/06 cap. 4911, ponendo la spesa  di:

– € 42.463,65 a carico del Cap 4979, imp. 1230-1/2000- Vincolo 2;

– € 64.738,85 a carico del Cap. 2215611 imp. 939/2010;

– € 34.527,39 a carico del Cap. 4979 imp. 967/11;

– €  2.986,11  a carico del Cap. 4911, sottoimp.1227-1/06;

5. di  imputare la suddetta somma di € 144.716,00 sulla voce B6 del quadro economico dei lavori di cui trattasi, 
giusta determinazione dirigenziale n. 1683 del   07-11-2011;

6. di trasmettere  il suddetto schema di atto aggiuntivo all’Ufficio Contratti per la registrazione fiscale con spese 
tutte a carico del privato contraente (diritti di segreteria, bolli, spese di registrazione);

7. di dare atto, l’opera di che trattasi è finanziata : 

- per € 983.883,31 - Residuo del finanziamento originario, fondi di cui alla legge  n.641/96 -Cap 4979, 
imp. 1230-1/2000- Vincolo 2;

- per € 1.500.000,00 con risorse ex D.Lgs. 112/98- Cap. 2215611 imp. 939/2010;

- per € 800.000,00 con risorse ex D.Lgs. 112/98 - Programma “Strada Facendo”. II° Programma 
straordinario viabilità regionale –Anno 2011 –; 

- per € 70.000,00 mediante utilizzo di economie rinvenienti dai lavori di rifacimento del piano viabile 
mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappetino di usura delle strade 
provinciali del Settore Nord”, anno 2006, già ultimati e collaudati, giusta determinazione N.  1512 
del   27-10-2008- Cap. n. 4911, sottoimp. N.1227-1/06, giusta deliberazione G.P. n.249 del 
24/10/06 ;

8. di darsi atto che Responsabile unico del procedimento, ex art.10, del D.Lgs 163/2006, è il Dirigente del Servizio 
in collaborazione con la Sig.ra Giovanna Saponaro alla quale competono gli adempimenti ex art.5 della 
L.241/90 e successiva legge 15/2005.

Il Dirigente del Servizio
F.to  INGLETTI Vito 

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) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


