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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      794 del   07-05-2012

SERVIZIO: VIABILITA’

UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Raccordo tra le SS.PP. n. 74 Mesagne - San Pancrazio S.no e la n. 66 Erchie - San Pancrazio 
S.no ed adeguamento delle predette strade provinciali. - II lotto - 2^ lotto. Estendimento incarico per D.L.. 

L’anno duemiladodici, il giorno sette 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, 03-05-2012 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, 03-05-2012 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 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 € 1.000.000,00- finanziati con assunzione di mutuo;

· 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) ;

· Con la determinazione dirigenziale n. 1384 del 01/12/2006 di questo Servizio, esecutiva per legge, è stato 
conferito, tra l’altro, l’incarico per la redazione della progettazione  preliminare e definitiva del “Raccordo tra le 
strade provinciali n. 74 e 66 ed adeguamento delle predette strade provinciali” ai seguenti professionisti: Ingegneri 
del R.T.P. SCHIAVONE/ SETAC S.r.l. /DE IUDICIBUS;

· con deliberazione del Consiglio Provinciale N.60/16 del 19/12/06, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 
variazione al  programma triennale delle opere pubbliche 2006-2008 ed elenco annuale 2006;

· In variante al programma, tra l’altro, è stato approvato “IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN 
RACCORDO TRA LE SS PP N.74 E N.66 ED ADEGUAMENTO DELLE PREDETTE STRADE 
PROVINCIALI.2^ LOTTO Importo 2° Lotto € 2.000.000,00.  La variante al progetto prevedeva pertanto la 
realizzazione di un ulteriore tratto del raccordo di cui trattasi, aumentando ad € 2.000.000,00 lo stanziamento per 
l’opera originariamente previsto per € 1.000.000,00;

· Con la determinazione dirigenziale n. 1087 del 21/06/2010  di questo Servizio, esecutiva per  legge, è stato 
disposto 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’estendimento dell’incarico già conferito, con 
determinazione n.1384 dell’01/12/06, alle stesse condizioni e con tempi di consegna  proporzionalmente 
determinati, di cui alla convenzione già sottoscritta relativa all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 
oltre ai servizi tecnici connessi, agli oneri connessi con la procedura  espropriativa dei lavori di  cui trattasi ai  
professionisti sopra indicati; 

· con la predetta determinazione dirigenziale è stata impegnata l’ulteriore somma di € 82.484,80, necessaria per il 
pagamento del compenso professionale, e delle spese dei servizi tecnici d’ingegneria connessi all’incarico in 
oggetto, sul cap. 4922, imp. 830/07 imputando la spesa sulle voci B7, B12.1 e B 12.2 del quadro economico dei 
lavori di che trattasi approvato con Delibera di G.P. n. 436 del 20/12/2007;

DARE ATTO che 

- il suddetto progetto è stato inserito nel programma di riparto finanziario degli interventi da realizzare sul 
territorio regionale (ivi compresi gli interventi individuati dalla Provincia di Brindisi) e finanziato per €
2.000.000,00 con fondi statali trasferiti con destinazione vincolata (D.Lgs.112/1998), giusta  
Deliberazione Giunta  Regione  Puglia n°528 del 27/04/2007;

- il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di un raccordo tra le SS.PP. n.74 Mesagne-
S.Pancrazio S.No e la n.66 Erchie-S.Pancrazio S.No ed adeguamento delle predette strade provinciali. - II 
lotto – 2° lotto” dell’importo di € 2.000.000,00- è stato approvato con deliberazione di G.P. n. 436  del 
20/12/2007;

- con delibera di G.P.. n. 240 del 09/10/2009  è stato deliberato di  modificare, l’elenco degli interventi 
precedentemente individuati da questa Amministrazione con la deliberazione giuntale n°74 del 
08/02/2007, individuando  tra gli altri l’intervento di che trattasi  da realizzare con le risorse a valere sulla 
deliberazione CIPE 3/2006;

- con deliberazione n° 2119 del 10 novembre 2009, la Regione Puglia, prendeva atto della 
rimodulazione dell’A.P.Q. “Trasporti: Aeroporti e Viabilita 4^Atto Integrativo” a valere sulla 
Deliberazione CIPE 3/2006, sottoscritta in data 27/10/2009 tra il Ministero dello sviluppo Economico 
Ministero delle infrastrutture, Regione Puglia, avente per oggetto la riprogrammazione degli interventi da 
realizzare a valere su risorse  della delibera  CIPE 3/2006;

RILEVATO che 
Con nota n. AOO_148/67 di prot. del 10/01/2012  del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità-Regione Puglia, 
acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 17/01/2012 al n. 4223 di prot., è stato comunicato che con 
Deliberazione di G.R. n. 2973 del 29/12/2011, avente per oggetto:”Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione 
Puglia. Definizione delle modalità di copertura delle sanzioni maturate a carico della Regione Puglia a valere sulle 
risorse FAS 2000_2006”, la  Giunta Regionale ha confermato il finanziamento degli interventi previsti dalla Delibera 
CIPE 3/06 non aggiudicati entro i termini previsti, tra i quali l’intervento indicato in oggetto; 

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 22/07/2010 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, agli stessi patti e condizioni 
dell’incarico già conferito con determinazione dirigenziale azione n. 1384 del 01/12/2006, l’estendimento, stabilendo  
il costo complessivo dell’incarico di € 50.000,00 oltre IVA e CAP;

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 1665 del 02-11-2011il servizio Ecologia –Ufficio valutazione 
impatto ambientale  ha ritenuto, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell’art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.,  il progetto relativo ai lavori per la “realizzazione del collegamento tra le SS.PP n. 74, 68, 66 e SS7 ter, per il 
collegamento con le marine della fascia Jonico-Salentina, non assoggettabile alla procedura di V.I.A.;

DARE ATTO che, per quanto su esposto, la redazione dello studio di impatto ambientale non deve essere più 
eseguito per cui si rende necessario disimpegnare la somma complessiva di €  32.558,40 (comprensiva di IVA, spese 
ed oneri previdenziali), già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1087 del 21/06/2010  

RITENUTO pertanto, in questa sede, dover

– disimpegnare la somma complessiva di €  32.558,40 ( comprensiva di IVA, spese ed oneri previdenziali), già 
impegnata con determinazione dirigenziale n. 1087 del 21/06/2010;  

– 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 22/07/2010 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;

– impegnare la somma complessiva di € 62.920,00 (comprensiva di IVA, spese ed oneri previdenziali), relativa 
al compenso per le suddette  prestazioni dei professionisti esterni, sul cap. 4922, imp. 830/07 imputando la 
spesa sulla voce B6 del quadro economico dei lavori di cui trattasi;

- rideterminare il quadro economico a seguito della maggiore spesa di €  5.934,90 (comprensiva di IVA, spese ed 
oneri previdenziali), relativa al compenso per le suddette  prestazioni dei professionisti esterni, così come di 
seguito:

A 1
 Importo lavori al netto ribasso d'asta

 €       969.889,64 

A 2
 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta 

 €        33.537,04 
 €    1.003.426,68  €      1.003.426,68 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 5.000,00€          
2 Indagini geologiche, archelogiche, accertamenti e rilievi,

IVA inclusa 9.600,00€          
3 Allacciamenti ai pubblici servizi, interferenze, IVA inclusa 60.000,00€        
4 Imprevisti, IVA inclusa 63.452,08€        
5 Espropri 44.705,82€        
6 Spese tecniche: (Progettazione , direzione , contabilità,

sicurezza-Spese per funzioni di Resp. del Proc., incentivo-
Spese per collaudi-Piano particellare -C.N.P.A.I.A.- IVA
inclusa ) 195.846,40€       

7 Spese per attività di consulenza o di supporto, IVA inclusa
4.800,00€          

8 Spese per commissioni giudicatrici, IVA inclusa 6.000,00€          
9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche,

IVA inclusa 8.400,00€          
10 Accertamenti di laboratorio, verifiche, IVA inclusa 8.400,00€          
11 I.V.A. sui lavori 200.685,34€       
12 Somme per pista ciclabile in affiancamento 206.056,09€       

Economie di gara (IVA inclusa) 183.627,60€       
Sommano

996.573,32€       996.573,32€         

2.000.000,00€             T O T A L E   P R O G E T T O 

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 22/07/2010 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. 
1384 dell’01/12/2006, alle stesse condizioni di cui alla convenzione già sottoscritta; 

4. di disimpegnare la somma complessiva di €  32.558,40 ( comprensiva di IVA, spese ed oneri previdenziali), 
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1087 del 21/06/2010;  

5. di impegnare la somma di € 62.920,00 (comprensiva di IVA, spese ed oneri previdenziali), relativa al 
compenso per le suddette  prestazioni dei professionisti esterni, sul cap. 4922, imp. 830/07 imputando la spesa 
sulla voce B6 del quadro economico dei lavori di cui trattasi;

6. di rideterminare il quadro economico a seguito della maggiore spesa di €  5.934,90 (comprensiva di IVA, 
spese ed oneri previdenziali), relativa al compenso per le suddette  prestazioni dei professionisti esterni, così 
come di seguito:

A 1
 Importo lavori al netto ribasso d'asta

 €       969.889,64 

A 2
 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta 

 €        33.537,04 
 €    1.003.426,68  €      1.003.426,68 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 5.000,00€          
2 Indagini geologiche, archelogiche, accertamenti e rilievi,

IVA inclusa 9.600,00€          
3 Allacciamenti ai pubblici servizi, interferenze, IVA inclusa 60.000,00€        
4 Imprevisti, IVA inclusa 63.452,08€        
5 Espropri 44.705,82€        
6 Spese tecniche: (Progettazione , direzione , contabilità,

sicurezza-Spese per funzioni di Resp. del Proc., incentivo-
Spese per collaudi-Piano particellare -C.N.P.A.I.A.- IVA
inclusa ) 195.846,40€       

7 Spese per attività di consulenza o di supporto, IVA inclusa
4.800,00€          

8 Spese per commissioni giudicatrici, IVA inclusa 6.000,00€          
9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche,

IVA inclusa 8.400,00€          
10 Accertamenti di laboratorio, verifiche, IVA inclusa 8.400,00€          
11 I.V.A. sui lavori 200.685,34€       
12 Somme per pista ciclabile in affiancamento 206.056,09€       

Economie di gara (IVA inclusa) 183.627,60€       
Sommano

996.573,32€       996.573,32€         

2.000.000,00€             T O T A L E   P R O G E T T O 

7. 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).

8. di darsi atto che Responsabile unico del procedimento, ex art.10, del D.Lgs 163/2006, è l’Ing. Vito Ingletti, 
coadiuvato per la parte amministrativa dalla sig.ra Giovanna  Saponaro .

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:
VEDASI ALLEGATO

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) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


