
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1384       del   01-12-2006 
 
 
 
SERVIZIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Strada collegamento tra SP 74 e le SS.PP.  68,66 , la SS.7-ter, con la fascia 
jonico-salentina 2^ lotto. Affidamento incarico progettisti esterni. Approvazione 
verbale.   
 
 
 
 L’anno duemilasei, il giorno uno del mese di dicembre 
 
 
 

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 Dr. Antonio 
GABALLO, di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  
Favorevole 
 
Li, 01-12-2006 Il Segretario Generale 
 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 deliberazione di C.P. n.29/6 del 31/05/06 veniva adottato il programma triennale dei 

lavori pubblici per il triennio 2006-2008 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
2006, tra i quali, il progetto dei lavori  di “Realizzazione di una strada di collegamento tra 
la S.P. n.74 e le SS.PP.n.66 e 68 e la SS.7 ter con la fascia ionico-salentina-2° lotto.”, 
dell’importo complessivo di € 41.000.000,00- finanziati con assunzione di mutuo; 

 
• 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” (già comma 12 

dell'art.17, Legge n. 109/94), 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 indefferibilità, 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. 688 del 27/06/2006, il Dirigente del Servizio 

Pianificazione Territoriale, Viabilità, Mobilità e Trasporti, a tanto incaricato con la sopra 
citata deliberazione consiliare, ha approvato per la relativa costituzione di un Elenco di 
professionisti : l’avviso pubblico e i correlati schemi di a)istanza e dichiarazione oltre, a 
b)scheda tecnica –curriculum vitae; 

 
• Con Determinazione Dirigenziale  n 1172 del 25/10/06 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 € 83.000,00  per il pagamento  dell’onorario, stimato 
in via presuntiva, e delle spese, oltre gli oneri previsti dalla Legge, stimate su n.50 
particelle, (la definizione dell’onorario sarà determinato a consuntivo) ; 

 
• Stante l’urgenza e in attesa dell’adozione del sopraccitato provvedimento, l’avviso di 

conferimento per l’incarico di cui trattasi veniva inviato formalmente ai professionisti inseriti 
all’interno dell’Albo Provinciale - istituito con la citata  deliberazione di C.P. n.23/04/06 . 
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. 554799; 
- Il ricevimento delle  offerte è stato fissato, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 

del 03 ottobre 2006. 



- L’Ente si riserva di non affidare l’incarico in  oggetto, fornendo e motivando le scelte;  
  

• Con avviso pubblicato sul sito internet della Provincia in data 03/10/06 si comunicava che alle 
ore 10:00 del giorno 05/10/06, 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. 

 

• in data 05/10/06, il Dirigente del Servizio nominava la Commissione di gara nelle persone di 
seguito indicate: 

 
− Ing. Vito INGLETTI – Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale, Viabilità, Mobilità e 

Trasporti – Presidente; 
− Ing.Sergio M.RINI – Dirigente Servizi Tecnici Ediliziai -  Componente; 
− Ing. Giuseppe SCARAFILE – Istr. Direttivo Servizio Pianificazione Territoriale, Viabilità, 

Mobilità e Trasporti -  Componente; 
− Dott.ssa Rosa PINO D’ASTORE – Istr.Direttivo-Amministrativo Servizio Pianificazione 

Territoriale, Viabilità, Mobilità e Trasporti - Segretario-verbalizzante; 
 

• con Verbale in pari data, si stabilivano i criteri di valutazione e si prendeva atto: 
 

− delle 14(quattordici) istanze pervenute entro i termini indicati a seguito della 
pubblicazione del relativo avviso; 

− dell’esame della documentazione contenuta nella busta contrassegnata con la lettera “A”  
e successivamente di quelle contrassegnate con la lettera “B”; 

− dell’elenco dei professionisti e relativo punteggio;  

• 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 nelle schede allegate al presente verbale, per farne parte 
integrante;  

2. la graduatoria finale di seguito riportata: 
 

NOMINATIVI 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

SCHIAVONE/SETAC Srl/DE IUDICIBUS 
rtp 

94,664 

CAVALLO-SERGI 86,286 
CHIRULLI  FRANCESCO 81,296 
PRATO VITANTONIO 80,369 
CAVALLO VINCENZO 74,308 
ARGENTIERI 74,226 
PINTO/ LOTTI 69,052 
STEA ENGINEERING 65,851 
DE PASCALIS VINCENZO 63,876 
DE FILIPPIS 62,534 
CHIONNA/ CARLUCCIO 62,527 
MILLARDI COSIMO 62,146 
DONATIVI SALVATORE 61,927 
SEMERARO 55,794 

 
 

• La Commissione prende atto del punteggio conseguito dai professionisti sopraindicati e  
dispone l’affidamento dell’ incarico agli Ingegneri del R.T.P. SCHIAVONE/ SETAC Srl /DE 



IUDICIBUS, primi in graduatoria, ai quali 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 del Verbale del 03/10/2006 redatto dalla 
Commissione di Gara, che sebbene non allegato al presente provvedimento è parte integrante; 

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 11/02/94, n.109, 

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 del Verbale del 05/10/2006, redatto dalla Commissione di Gara, che 
sebbene non allegato al presente provvedimento è parte integrante; 

 

3. di darsi atto che in conseguenza di detto Verbale si individuano i soggetti a cui affidare gli 
incarichi in oggetto: Ingegneri del R.T.P. SCHIAVONE/ SETAC Srl /DE IUDICIBUS; 

4. di conferire, alle condizioni di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 
163/06 “Codice dei contratti pubblici” (già comma 12 dell'art.17, Legge n. 109/94), 
l’incarico professionale fiduciario  relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, oltre ai 
servizi tecnici connessi, dei lavori di  cui trattasi ai  professionisti sopra indicati;  

 

5. di dare atto che la somma complessiva,  necessaria per il pagamento del compenso 
professionale quantificato presumibilmente in € 58.000,00, oltre IVA e CNPAI, e delle 
spese dei servizi tecnici d’ingegneria connessi all’incarico in oggetto – quantificate in € 
10.000,00, oltre IVA, come in narrativa specificato, oltre le spese e gli oneri aggiuntivi 
come per Legge, sono state imputate sul cap 1390/06,  T. 2 – F. 06 - S. 01 – I. 01  SIOPE 
2102, imp. N.1149/06- pren. spesa n.638 -  con accertamento n.507 sul cap. 1106 per 
l’importo complessivo di € 68.000,00, giusta determinazione dirigenziale n.1172 del 
25/10/06;  

 

6. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

7. di darsi atto che Responsabile unico del procedimento, ex art.10, Dlg 12/04/06, n.163, è il 
Dirigente del Servizio in collaborazione con la dott.ssa Rosa Pino d’Astore alla quale 
competono gli adempimenti ex art.5 della L.241/90 e successiva legge 15/2005. 

 
Il Dirigente del Servizio 

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- preso atto di quanto riportato al punto 5) del dispositivo. impegno n. 1149/06 cap. 
1390. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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  ESECUTIV ITA’ 
 

- 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  


