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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      793 del   07-05-2012

SERVIZIO: TECNICO

UFFICIO: EDILIZIA

OGGETTO: Lavori di smontaggio e ricostruzione tubazioni di adduzione di gpl presso l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e la Ristorazione (IPSSAR) “S. Pertini”, già C. Braico, 
di BR. Affidamento alla Ditta COFELY ITALIA Area Adriatica. Approvazione Schema Contratto di 
Cottimo. CIG: ZC40391CA2.

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, 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, 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 a seguito di sopralluogo effettuato presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la 
Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “S. Pertini”, già “Cesare Braico”, di Brindisi, di pertinenza di questa Provincia, si è 
riscontrata la necessità di eseguire lavori di smontaggio e di ricostruzione delle tubazioni di adduzione di gpl, 
correnti lungo il prospetto e per il tratto che interferiscono con la realizzazione di una scala d’emergenza;

- che si è provveduto, pertanto, a richiedere relativo preventivo di spesa alla ditta COFELY ITALIA Area Adriatica 



del Geom. Raimondo Merenda di Lecce, ditta specializzata nel settore, dichiaratasi disponibile ad eseguirli, per 
l’importo di €. 1.935,63=, oltre I.V.A., giusta preventivo delle lavorazioni richieste del 23/01/12, come di seguito 
dettagliato:

lavori:
· - intercettazione, svuotamento e bonifica delle tubazioni del gas residuo con azoto;
· - smontaggio e rimozione delle tubazioni della porzione di circuito da modificare;
· - f. e p. o. di mt. 8 circa di tubo di acciaio zincato da 1”1/4 compreso raccorderai e staffaggio;
· - f. e p. o. di mt. 27 circa di tubo di acciaio zincato da 2”1/2 compreso raccorderai e staffaggio;
· montaggio, uso e smontaggio di tra battelli sino all’altezza di mt. 4;

Descrizione u.m. q.tà prezzo importo
azoto in bombola da lt. 2 n. 1 €. 107,00= €. 107,00=
f. e p. o. tubo di acciaio zincato da 1”1/4 mt. 8 €. 15,26= €. 122,08=
f. e p. o. tubo di acciaio zincato da 2”1/2 mt. 27 €. 28,37 €. 765,99=

h. 24 €. 39,19= €. 940,56
Sommano oltre I.V.A. €. 1935,63=

- che, stante l’esiguità dell’importo a base d’asta e della necessità di provvedere con urgenza, in tempi brevissimi, 
all’esecuzione delle suddette lavorazioni, con nota via fax n. 6176 del 24/01/12, è stato comunicato di accettare 
l’offerta della ditta COFELY ITALIA, la quale è stata autorizzata ad effettuare gli adempimenti ed i lavori descritti;

Visti: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/00;
- l’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/06;

Ritenuto, pertanto, poter:

- approvare i suddetti lavori di smontaggio e ricostruzione tubazioni di adduzione di gpl presso l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “S. Pertini”, già “Cesare Braico”, di 
Brindisi;

- procedere, al fine di accelerare i tempi d’intervento, all’affidamento diretto dei lavori in economia, a mezzo 
cottimo, come previsto dall’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06, alla ditta COFELY ITALIA Area Adriatica del 
Geom. Raimondo Merenda di Lecce, disponibile ad eseguirli per l’importo offerto di €. 1.935,63=, oltre I.V.A al 
21%, ritenuto congruo e conveniente per questa Provincia;

- approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario;

- provvedere al pagamento della somma dovuta su presentazione di relativa fattura, regolarmente vistata e liquidata 
dal Direttore dei lavori per l’attestazione della regolarità delle opere eseguite;

- darsi atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto dei lavori principali di ristrutturazione per 
l’adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dello stesso edificio scolastico- Terzo stralcio 
funzionale-, dell’importo complessivo di €. 300.000,00=, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, alla 
voce “lavori in economia” e risulta contabilizzata con delibera di Giunta Prov.le n. 302/08, imp. 1068-3/2002, T. 2, 
F. 03, S. 01, I 01, SIOPE 2109, 

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presenze provvedimento;

2) di approvare i suddetti lavori di smontaggio e ricostruzione tubazioni di adduzione di gpl presso l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “S. Pertini”, già “Cesare 
Braico”, di Brindisi;



3) di procedere, al fine di accelerare i tempi d’intervento, all’affidamento diretto dei lavori in economia, a mezzo 
cottimo, come previsto dall’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06, alla ditta COFELY ITALIA Area Adriatica 
del Geom. Raimondo Merenda di Lecce, disponibile ad eseguirli per l’importo offerto di €. 1.935,63=, oltre 
I.V.A al 21%,e quindi per un totale di € 2.342,11, ritenuto congruo e conveniente per questa Provincia;

4) di approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario;

5) di provvedere al pagamento della somma dovuta su presentazione di relativa fattura, regolarmente vistata e 
liquidata dal Direttore dei lavori per l’attestazione della regolarità delle opere eseguite;

6) di darsi atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto dei lavori principali di ristrutturazione 
per l’adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dello stesso edificio scolastico- Terzo 
stralcio funzionale-, dell’importo complessivo di €. 300.000,00=, tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione, alla voce “lavori in economia” e risulta contabilizzata con delibera di Giunta Prov.le n. 
302/08, imp. 1068-3/2002, T. 2, F. 03, S. 01, I 01, SIOPE 2109;

7) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 D.Lgs. n. 163/06 e artt. 9 e 10 DPR 
207/2010 è l’Arch. Pietro Calabrese, coadiuvato per le attività di carattere amministrativo dal sig. Ferdinando 
Leuci;

Il Dirigente del Servizio
F.to  RINI Sergio M. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile:  Vedasi parere 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

………………………………………


