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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      754 del   02-05-2012

SERVIZIO: VIABILITA’ MOBILITA’ TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Realizzazione raccordo tra le SS.PP. n. 74 e n. 66 ed adeguamento delle predette SS.PP. - 1^ 
Lotto 2^ Stralcio - Affidamento incarico controllo archeologico.

L’anno duemiladodici, il giorno due 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, 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, 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 deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17/5 del 31.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, venivano 
approvati gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari del programma previsti nell’elenco annuale 2005, tra cui il 
“Progetto per la realizzazione di un raccordo tra le SS.PP. n. 74 MESAGNE-SAN PANCRAZIO SALENTINO e 
n. 66 ERCHIE-SAN PANCRAZIO SALENTINO, ed adeguamento delle predette strade provinciali. Importo 1° 
Lotto € 1.000.000,00”;



· con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28/6 del 31.05.2006 , esecutiva ai sensi di legge, venivano 
approvati gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari del programma previsti nell’elenco annuale 2006, tra cui il 
“il progetto realizzazione di un raccordo tra le SS PP n. 74 e n.66 ed adeguamento delle predette strade 
provinciali.2^ Lotto Importo € 1.000.000,00” nonché l’opera  relativa al potenziamento della strada di raccordo 
con la SS 7 TER per  €. 1.500.000,00;

· con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29/6 del 31.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva  approvato 
il programma triennale delle opere pubbliche 2006-2008 ed elenco annuale 2006, tra cui “Progetto per la 
realizzazione di un raccordo tra le SS.PP. n. 74 MESAGNE-SAN PANCRAZIO SALENTINO e n. 66 ERCHIE-
SAN PANCRAZIO SALENTINO, ed adeguamento delle predette strade provinciali. Importo 2° Lotto €
1.000.000,00” nonché l’opera relativa al potenziamento della strada di raccordo con la SS 7 TER per  €. 
1.500.000,00;

· con deliberazione di G.P. n.242 del 10/08/07 veniva approvato, tra l’altro, il progetto definitivo“ per la 
realizzazione di un raccordo tra le SS.PP. n. 74 MESAGNE-SAN PANCRAZIO SALENTINO e n. 66 ERCHIE-
SAN PANCRAZIO SALENTINO, ed adeguamento delle predette strade provinciali.” del costo complessivo di €
1.000.000,00 - di cui € 630.808,26 per lavori a base d’asta ed oneri di sicurezza - ed € 369.191,74 a disposizione 
dell’amministrazione;

· con determinazione dirigenziale n. 394 del 12/03/2009 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di costruzione 
di un “Raccordo tra le SS.PP. n. 74 MESAGNE-SAN PANCRAZIO SALENTINO e n. 66 ERCHIE-SAN 
PANCRAZIO SALENTINO, ed adeguamento delle predette strade provinciali- 1° Lotto-funzionale secondo 
stralcio”  del costo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 616.545,48 per lavori a base d’asta, oltre € 13.628,03 
per oneri di sicurezza, ed  € 369.826,49 a disposizione dell’amministrazione;

RILEVATO che

· con nota n. 12828 di prot.del 03/10/2006, la Sopraintendenza per i Beni Archeologici della Puglia  interpellata per 
esprimere parere preventivo in merito agli elaborati progettuali relativi all’intervento di cui trattasi ha espresso 
parere favorevole con la condizione che l’Ente preveda il controllo di un  archeologo di comprovata esperienza 
durante le attività di scavo;

· che il compenso professionale preventivato determinato con disciplinare d’incarico, è inferiore a €.20.000,00, 
e che, pertanto, può procedersi mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dalla determinazione 
dell’autorità di Vigilanza sui LL.PP  n. 4 del 29.03.2007;

· nell’organico dell’Ente non essendoci professionalità idonee ad espletare detto incarico si è ritenuto opportuno 
far ricorso a professionisti esterni, per cui è  stato affidato detto incarico all’archeologa Dott.ssa Antonella 
Fontana, nata a S. Pietro Vernotico il 03/08/1974 e residente a San Pancrazio Salentino alla Via Castello n. 216 – 
C.F. FNTNNL74M43I119I, perché in possesso dei requisiti professionali  richiesti;

VISTO lo schema di  disciplinare d’incarico sottoscritto in data 24/11/2009 dall’archeologa dott.ssa Antonella 
Fontana con il quale la stessa accetta l’incarico di svolgere il controllo archeologico durante gli scavi dei lavori di cui 
trattasi ed l’importo dell’onorario stabilito in  € 5.000,00  al quale sarà applicato il ribasso offerto pari al 20%  oltre 
IVA ed oneri previdenziali per un totale complessivo di € 5.033,60 ( comprensivo di IVA ed oneri previdenziali);

RITENUTO pertanto, in questa sede, dover

– prendere atto dello schema di disciplinare d’incarico sottoscritto in data 24/11/2009 dall’archeologa dott.ssa 
Antonella Fontana, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante;

– impegnare la somma di € 5.033,60 (comprensiva di IVA ed oneri previdenziali), relativa al compenso per la 
suddetta  prestazione professionale  sul Cap. 5025 imp.1596/05 imputando la spesa sulla voce B5 “per imprevisti” 
del quadro economico dei lavori di che trattasi;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 
e29 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 G. P. n. 200 del 21.06.2005;



D E T E R M I N A

1. le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dello schema di disciplinare d’incarico sottoscritto in data 24/11/2009 dall’archeologa dott.ssa 
Antonella Fontana, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante;

3. di impegnare la somma di € 5.033,60, necessaria per il pagamento del compenso professionale, sul Cap. 5025 
imp.1596/05 imputando la spesa sulla voce B5 “per imprevisti” del quadro economico dei lavori di che trattasi;

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

5. di dare atto che il compenso professionale per l’espletamento dell’incarico professionale  relativo all’intervento in 
oggetto, quantificato in € 5.033,60, comprensivo di IVA e contributi previdenziali, come determinato dal 
disciplinare d’incarico, è inferiore a €.20.000,00; 

6. di darsi atto che l’opera complessiva del suddetto Raccordo risulta già finanziata con  mutuo di € 1.000.000,00, 
con spesa a carico del Cap. 5025 imp.1596/05, giusta Delibera G.P.n. 242 del 10/08/07;

7. di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è lo stesso Dirigente ing. Vito 
Ingletti con la collaborazione della Sig.ra Giovanna Saponaro per gli adempimenti di cui alla L.241/90 e 
successiva L.15/2005.

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:
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

………………………………………


