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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      620       del   10-04-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Lavori di completamento della palestra coperta e relativi servizi presso 
l’edificio sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di 
Fasano (BR). Integrazioni per la sicurezza e sistemazioni esterne. Cottimo fiduciario. 
Affidamento diretto Ditta ICON s.r.l. di Brindisi. CIG X2D02D729B. 
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di aprile 
 
 

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, 02-04-2012 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, 02-04-2012 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; 
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Premesso: 
 
- che, con determinazione dirigenziale n. 870 del 26/05/09, veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di completamento della palestra coperta e relativi servizi presso l’edificio sede 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Fasano (BR), dell’importo 
complessivo di € 383.134,30=; 
 
- che, a seguito dell’espletamento di gara, con determinazione dirigenziale n. 1621 del 20/10/09, 
l’appalto dei lavori di cui trattasi veniva aggiudicato, in via definitiva, all’impresa ICON s.r.l. di 
Brindisi, per il prezzo di €. 221.868,39=, oltre agli oneri per la sicurezza ed all’IVA come per legge,  
 
- che per l’esecuzione dei lavori, in data 11/01/11, con l’impresa ICON s.r.l. veniva stipulato 
apposito contratto d’appalto n. 3844 di rep., dell’importo complessivo di €. 229.368,39=, oltre IVA, 
regolarmente registrato a Brindisi il 19/1/2010, al n. 14, serie 1^; 
 
- che, con determinazione dirigenziale n. 289 del 02/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, tra l’altro, 
veniva approvata la perizia di variante in corso d’opera, che portava l’importo dei lavori in appalto 
ad € 225.717,45=, con un decremento di € 3.650,94=, rispetto all’importo contrattuale, 
corrispondente ad una diminuzione dell’1,59%, inferiore a quanto previsto dall’allora vigente art. 
135 del D.P.R. 554/99, ed il quadro economico ridefinito come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
a) Lavori  €    218.217,45 
b) per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €        7.500,00 

Totale Lavori in appalto €    225.717,45 
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione  
c.4) Imprevisti €      75.265,30 
c.6) Per contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici €           155,00 
c.7) Spese tecniche relative a: progettazione, attività di consulenza o di supporto, 
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, assistenza e contabilità. 

€      12.000,00 

c.8) Spese per incentivo di progettazione (ex art. 92, DPR 163/06) e 
assicurazione dei progettisti interni (ex art. 90, c. 5, DPR 163/06) 

€        6.800,00 

c.10) Spese per pubblicità €               0,00              
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi €        3.000,00              
c.12) IVA (20 % su a+b+c.4) €      60.196,55 

Totale Somme a disposizione €    157.416,85 
TOTALE COMPLESSIVO €    383.134,30 

 
- che, con determinazione dirigenziale n. 3 del 03/01/12, tra l’altro, è stato preso atto dell’avvenuta 
ultimazione lavori, in data 29/10/11, giusta verbale in pari data; 
 
Vista la nota n. 33/ST del 23/02/12, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, tra 
l’altro, comunica: 
 
- che è necessario utilizzare parte delle somme presenti nel quadro economico del progetto 
principale per realizzare ulteriori lavori di completamento sull’edificio di cui trattasi, 
- che i lavori consistono in interventi non realizzati e non compresi nel progetto iniziale, atti a 
garantire la piena funzionalità della palestra, con riferimento alla sua protezione da intrusioni ed atti 
vandalici, nonché per una adeguata accessibilità alla struttura, anche dall’esterno dell’edificio 
scolastico; 
- che i lavori potranno essere affidati a corpo e misura, applicando dove possibile gli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto iniziale; 
- che l’importo dei lavori ammonta ad €. 39.993,54= oltre IVA, quindi, a complessivi €. 
48.392,18=, I.V.A. inclusa e che tale importo, già al netto del ribasso, risulta dal computo metrico 
estimativo di progetto, trasmesso in uno all’elenco prezzi e lo schema di contratto di cottimo; 
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Rilevato: 
 
- che i lavori integrativi da realizzarsi sono strettamente necessari al perfezionamento dei lavori di 
completamento della palestra coperta e relativi servizi presso l’edificio sede dell’I.P.S.I.A. di 
Fasano (BR); 
 
- che, ricorrendone i presupposti di legge, l’esecuzione degli stessi potrà avvenire in economia, ai 
sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con affidamento diretto 
a favore della ditta ICON s.r.l. di Brindisi, già esecutrice dei lavori principali presso l’edificio 
scolastico di cui trattasi, dichiaratasi disponibile ad eseguirli per l’importo di €. 39.993,54=, oltre 
IVA; 
 
- che la relativa spesa occorrente di complessivi €. 48.392,18=, I.V.A. inclusa, è disponibile nella 
somma contabilizzata nell’ambito del quadro economico dell’intervento principale, nelle somme a 
disposizione dell’Amm.ne, alla voce “imprevisti”; 
 
- che ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 78/2009, convertito con legge n. 102 del 30/08/09, per il 
progetto di cui trattasi, si prevede che il cronoprogramma delle fasi di attuazione delle attività ed i 
relativi pagamenti saranno effettuati, indicativamente, così come segue: 
 

Attività Data Importo 
Affidamento 02/04/2012  
Consegna dei lavori 10/04/2012  
Emissione primo Certificato di pagamento(IVA compresa) 10/05/2012 €. 25.000,00= 
Ultimazione lavori 20/05/2012  
Conto finale – Certificato regolare esecuzione 01/06/2012  
Pagamento somme da CRE – saldo (IVA compresa) 30/06/2012 €. 23.392,18= 
 
Visti :  
 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006; 
- l’elenco prezzi; 
- il computo metrico estimativo; 
- lo schema di contratto di cottimo fiduciario; 
 
Ritenuto, pertanto, poter: 
 
- approvare i lavori di completamento della palestra coperta e relativi servizi presso l’edificio sede 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Fasano (BR)- Integrazioni per la 
sicurezza e sistemazioni esterne-, in uno all’elenco prezzi ed al computo metrico estimativo; 
 
- procedere alla esecuzione dei suddetti lavori, ricorrendone i presupposti di legge, in economia, ai 
sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con affidamento diretto 
a favore della ditta ICON s.r.l. di Brindisi, già esecutrice dei lavori principali presso l’edificio 
scolastico di cui trattasi, dichiaratasi disponibile ad eseguirli per l’importo di €. 39.993,54=, oltre 
IVA al 21% e, quindi per complessivi €. 48.392,18=; 
 
- darsi atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 78/2009, convertito con legge n. 102 del 30/08/09, 
per il progetto di cui trattasi, si prevede che il cronoprogramma delle fasi di attuazione delle attività 
ed i relativi pagamenti saranno effettuati, indicativamente, così come segue: 
 

Attività Data Importo 
Affidamento 02/04/2012  
Consegna dei lavori 10/04/2012  
Emissione primo Certificato di pagamento(IVA compresa) 10/05/2012 €. 25.000,00= 
Ultimazione lavori 20/05/2012  
Conto finale – Certificato regolare esecuzione 01/06/2012  
Pagamento somme da CRE – saldo (IVA compresa) 30/06/2012 €. 23.392,18= 
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- approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario a stipularsi con la ditta ICON s.r.l., 
già sottoscritto dalla stessa ditta, per accettazione; 
 
- far fronte alla relativa spesa, ammontante a complessivi €. 48.392,18=, I.V.A. inclusa, mediante 
utilizzo di parte della somma contabilizzata nell’ambito del quadro economico dell’intervento di 
completamento della palestra coperta e relativi servizi presso l’edificio sede dell’I.P.S.I.A. di 
Fasano, nelle somme a disposizione dell’Amm.ne, alla voce “imprevisti”, posta a carico del Cap. 
4763, imp. di spesa 1444-2/03,- Titolo 2, Funz. 02, Servizio 01, Int. 01, che con la presente si 
sottoimpegna; 
 
- darsi atto che alla liquidazione e pagamento del relativo corrispettivo si provvederà con apposito 
provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolare fattura da parte della ditta, debitamente 
vistata e liquidata dal tecnico responsabile dell’intervento, a seguito dell’accertamento della 
regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
 
- demandare al competente Servizio Appalti e Contratti ogni adempimento in merito alla 
registrazione del contratto di cottimo con l’impresa aggiudicataria; 
 
- comunicare il presente affidamento all’Osservatorio istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, nonché a mezzo di avviso da pubblicare all’Albo Pretorio di questa Provincia, ai 
sensi dell’art. 173, comma 2, del D.P.R. 207/2010; 
 
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 presente provvedimento; 
 
2) di approvare i lavori di completamento della palestra coperta e relativi servizi presso l’edificio 
sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Fasano (BR)- Integrazioni 
per la sicurezza e sistemazioni esterne-, in uno all’elenco prezzi ed al computo metrico estimativo; 
 
3) di procedere alla esecuzione dei suddetti lavori, ricorrendone i presupposti di legge, in economia, 
ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con affidamento 
diretto a favore della ditta ICON s.r.l. di Brindisi, già esecutrice dei lavori principali presso 
l’edificio scolastico di cui trattasi, dichiaratasi disponibile ad eseguirli per l’importo di €. 
39.993,54=, oltre IVA al 21% e, quindi per complessivi €. 48.392,18=; 
 
4)- di darsi atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 78/2009, convertito con legge n. 102 del 
30/08/09, per il progetto di cui trattasi, si prevede che il cronoprogramma delle fasi di attuazione 
delle attività ed i relativi pagamenti saranno effettuati, indicativamente, così come segue: 
 

Attività Data Importo 
Affidamento 02/04/2012  
Consegna dei lavori 10/04/2012  
Emissione primo Certificato di pagamento(IVA compresa) 10/05/2012 €. 25.000,00= 
Ultimazione lavori 20/05/2012  
Conto finale – Certificato regolare esecuzione 01/06/2012  
Pagamento somme da CRE – saldo (IVA compresa) 30/06/2012 €. 23.392,18= 
 
5) di approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario a stipularsi con la ditta ICON 
s.r.l., già sottoscritto dalla stessa ditta per accettazione; 
 
6) di far fronte alla relativa spesa, ammontante a complessivi €. 48.392,18=, I.V.A. inclusa, 
mediante utilizzo di parte della somma contabilizzata nell’ambito del quadro economico 
dell’intervento di completamento della palestra coperta e relativi servizi presso l’edificio sede 
dell’I.P.S.I.A. di Fasano, nelle somme a disposizione dell’Amm.ne, alla voce “imprevisti”, posta a 
carico del Cap. 4763, imp. di spesa 1444-2/03,- Titolo 2, Funz. 02, Servizio 01, Int. 01, che con la 
presente si sottoimpegna; 
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7) di darsi atto che alla liquidazione e pagamento del relativo corrispettivo si provvederà con 
apposito provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolare fattura da parte della ditta, 
debitamente vistata e liquidata dal tecnico responsabile dell’intervento, a seguito dell’accertamento 
della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
 
8) di demandare al competente Servizio Appalti e Contratti ogni adempimento in merito alla 
registrazione del contratto di cottimo con l’impresa aggiudicataria; 
 
9) di comunicare il presente affidamento all’Osservatorio istituito presso l’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, nonché a mezzo di avviso da pubblicare all’Albo Pretorio di questa 
Provincia, ai sensi dell’art. 173, comma 2, del D.P.R. 207/2010 
 
10) 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; 
 
11) di comunicare il presente provvedimento alla ditta affidataria dei lavori, nonché al Responsabile 
dell’intervento. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  (Ing. Sergio M. RINI) 
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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) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


