
 1

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1750       del   26-10-2010 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Musei della provincia di Brindisi in rete. A.P.Q. “Beni e Attivita Culturali-
III Atto Integrativo”. Delibera CIPE 35/2005. Approvazione prestazione per redazione 
schede ICCD, fotografie digitali ed inserimento dati reperti archeologici sul portale web 
realizzato. Affidamento in economia a mezzo cottimo fiduciario Ditta “Studio Amica 
soc.coop “di San Donaci. Approvazione cottimo. Impegno di spesa. 
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di ottobre 
 
 
 

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 di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 11-10-2010 Il Segretario Generale 
 F.to  Dott. GIOVANNI PORCELLI 

 
 
 
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: 
 
− è in via di definizione il progetto associato denominato “Musei della provincia di Brindisi in 

rete”, presentato dalla Provincia di Brindisi, quale Ente capofila, in associazione con le 
Amministrazioni Comunali di Mesagne, Ceglie M.ca e Latiano, ammesso a finanziamento 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali” – III Atto 
Integrativo; 

 
− detto intervento, sostanzialmente ultimato, prevede, per quanto di propria competenza, la 

realizzazione del portale web, per la realizzazione di una struttura software che permetta la 
presenza sul web del patrimonio culturale ed archeologico dei  rispettivi musei delle suddette 
amministrazioni; 

 
− per dare attuazione completa al progetto è necessario completarlo con i contenuti da inserire, 

mediante la predisposizione di schede tecniche dei reperti da pubblicare, secondo i criteri di 
catalogazione dei beni archeologici vigenti e le tipologie di predisposizione previste  dall’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), nonché secondo le modalità di esecuzione 
delle varie attività propedeutiche alla pubblicazione finale dei contenuti, ossia  catalogazione, 
riprese fotografiche, controllo nel merito scientifico e catalografico delle schede da pubblicare e 
tempistica della pubblicazione in rete, il tutto sotto la supervisione e il preliminare assenso da 
parte della Soprintendenza  per i Beni Archeologici della Puglia, sede di Taranto; 

 
CONSIDERATO  che: 
 
− a seguito dei vari incontri di lavoro con i partners di progetto (Amministrazioni Comunali di 

Mesagne, Ceglie M.ca e Latiano), sentiti i funzionari della Soprintendenza per i BB.AA. della 
Puglia, è scaturita la necessità, anche ai fini di un migliore coordinamento di tutte le attività 
previste, di porre in capo ad un unico soggetto l’attività relativa alla predisposizione e 
pubblicazione dei vari contenuti da inserire nel sistema realizzato,  anche ai fini dell’economia 
complessiva dell’intero procedimento; 

 
− si è giunti alla conclusione, quindi, di affidare a questa Amministrazione, in qualità di ente 

capofila dell’intero intervento, l’attività finale relativa alla redazione e pubblicazione delle 
schede archeologiche di tutti i reperti da inserire, d’intesa con i vari responsabili dei musei, ai 
quali è attribuito il compito del controllo delle attività di catalogazione e di esecuzione delle 
riprese fotografiche per i singoli elementi da inserire nel sito web realizzato, previa acquisizione 
dei relativi pareri alla pubblicazione, da parte della Soprintendenza  per i Beni Archeologici della 
Puglia di Taranto; 

 
− a seguito di tanto, poiché questa Amministrazione non dispone del personale adeguato 

all’espletamento delle relative attività previste, si è ritenuto richiedere apposito preventivo 
offerta alla stessa impresa che ha realizzato il portale web, Ditta Studio Amica soc. coop. di San 
Donaci, impresa idonea e specializzata nel settore, per la realizzazione dei seguenti servizi di 
catalogazione, come concordati con i vari responsabili dei musei interessati: 

 
� Museo di Ceglie M.ca: realizzazione 100 schede ICCD; 
� Museo di Mesagne: realizzazione 100 schede ICCD e n. 100 fotografie digitali; 
� Museo di Latiano: realizzazione n. 100 fotografie digitali; 
 
− il tutto secondo le modalità tipiche ICCD, eseguite da parte di personale specializzato – 

archeologo, previa acquisizione di apposito curriculum da trasmettere alla Soprintendenza 
BB.AA. della Puglia, sotto la supervisione della stessa Soprintendenza, o di soggetti qualificati 
individuati dallo stesso Ente; 

 
− l’intero servizio dovrà essere completato con l’inserimento di tutti i relativi dati nel data-base 

realizzato, ai fini della fruizione finale; 
 
RILEVATO che in riscontro alla suddetta richiesta, la Ditta Studio Amica ha fatto pervenire, con 
nota in data 04.08.10, preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 14.100,00, oltre I.V.A., per 
la realizzazione delle seguenti attività e per i rispettivi importi a fianco di ciascuna riportati: 
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� Museo di Mesagne: realizzazione 100 schede ICCD e n. 100 foto: € 3.000,00; 
� Museo di Ceglie M.ca: realizzazione 100 schede ICCD, con foto fornite dalla Soprintendenza, e 

assemblaggio da parte della Società: € 1.800,00; 
� Museo di Latiano: realizzazione n. 100 foto, con schede ICCD fornite dal Museo e assemblaggio 

da parte della Società: € 1.800,00; 
� Museo di Brindisi: realizzazione assemplaggio di 100 schede ICCD e di 100 foto fornite 

entrambe dello stesso museo - € 700,00; 
� il tutto realizzato da personale specializzato, nella fattispecie da catalogare archeologo, 
� attività da parte di archeologo con esperienza nel settore museologia e museografia per il 

coordinamento scientifico del progetto, scelta dei reperti, movimentazione degli stessi, 
supervisione delle schede, proposizione scientifica mostre virtuali, ecc. – costo € 6.800,00;  

 
CONSIDERATO che: 
 
− la particolarità degli interventi da eseguire, l’urgenza di provvedere in tempi ristrettissimi per 

l’acquisizione di tali prestazioni, atteso il completamento dell’intervento realizzato e la 
definizione di ogni adempimento, da concludersi nei termini perentori, previsto dalle norme 
dell’Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali” – III Atto integrativo; 

 
− tali circostanze, che non consentono l’espletamento delle normali procedure di evidenza pubblica 

per l’individuazione del relativo operatore economico, nonché l’importo di spesa portato dal 
suddetto preventivo-offerta, portano a ritenere potersi far ricorso all’affidamento della relativa 
prestazione in modo diretto, nei confronti di operatore economico idoneo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative in materia, contenute nel Codice dei Contratti Pubblici; 

 
− l’impresa individuata risulta in possesso dei requisiti di legge di idoneità morale, capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per l’affidamento di prestazioni di pari 
importo con le procedure ordinarie di scelta del contraente, come prescritto dal successivo 
comma 12 del più volte citato art. 125 del codice dei contratti pubblici; 

 
− per le suddette motivazioni, si ritiene ricorrere le condizioni per l’affidamento della relativa 

prestazione in economia ex art. 125, comma, lett. b), mediante procedura di cottimo fiduciario, 
con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 11, ultimo periodo, del citato art. 125, da 
parte del responsabile del procedimento;  

 
CONSIDERATO  che alla relativa spesa, dell’importo complessivo di € 16.920,00, I.V.A. 
compresa, potrà farsi fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel quadro economico 
complessivo di progetto, come segue: 
 
� per l’importo di € 11.000,00, con le somme previste alla voce “B4 - Servizi di animazione 

portale”; 
� per l’importo di € 3.100,00, con le somme previste alla voce “B5 – Imprevisti, lavori in 

economia …”; 
� per l’importo di € 2.820,00, quale I.V.A., con le somme previste alla voce “B7 – I.V.A. …”;  
 
VISTI: 
 
− l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
− l’art. 11 del D.Lgs. 163/06;  
 
PRECISATO che: 
 
− la scelta del privato contraente, cui affidare l’esecuzione della prestazione di cui trattasi, potrà 

essere effettuata in economia ex art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo 
fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 11, ultimo periodo, a ditta 
idonea e specializzata nel settore, in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 125, c. 
12, del D.Lgs. 163/06; 
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- con tale contratto di cottimo fiduciario s’intende procedere all’acquisizione di servizi di 
catalogazione, inserimento dati e pubblicazione in rete di reperti archeologici, considerati 
fondamentale per il funzionamento del portale; 

 
- lo stesso dovrà essere sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Tecnico, in rappresentanza di 

questa Amministrazione, e l’impresa affidataria, con spese di registrazione fiscale a carico 
esclusivo di quest’ultima; 

 
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nello stesso cottimo fiduciario, sottoscritto per 

accettazione da parte della ditta, alla quale si propone l’affidamento della prestazione di cui 
trattasi;  

 
RITENUTO , pertanto, per le suddette motivazioni, disporre quanto segue: 
 
− approvare l’acquisizione della prestazione relativa alla redazione delle schede ICCD, fotografie 

digitali ed inserimento dati per la pubblicazione sul portale web, dei reperti archeologici dei 
musei della provincia di Brindisi, realizzato nell’ambito del dell’Accordo di Programma Quadro 
“Beni ed Attività Culturali” – III Atto Integrativo; 

 
− di acquisire la stessa in economia ex art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06, a mezzo 

cottimo fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 11, ultimo periodo, 
del medesimo articolo, nei confronti di operatore economico idoneo ex comma 12, del medesimo 
art. 125; 

 
- di affidare la stessa alla Ditta “Studio Amica soc. coop.” di San Donaci, impresa idonea ed in 

possesso dei suddetti requisiti, per l’importo offerto di € 14.100,00, oltre I.V.A., ritenuto congruo 
e conveniente per questa Amministrazione, alle condizioni tutte di cui al citato schema di 
contratto di cottimo fiduciario; 

 
- approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario da stipulare con la suddetta ditta, 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di imputare la spesa occorrente di € 16.920,00, I.V.A. compresa, come segue: 
 

� per l’importo di € 11.000,00, alla voce “B4 - Servizi di animazione portale”; 
� per l’importo di € 3.100,00, alla voce “B5 – Imprevisti, lavori in economia …”; 
� per l’importo di € 2.820,00, alla voce “B7 – I.V.A. …”;  

 
il cui quadro economico del progetto unitario, originariamente dell’importo complessivo di € 
1.326.402,74, è stato rideterminato con D.T. n. 2068 del 30.12.2009 per l’importo di € 
1.263.046,38, contabilizzato come segue: 
 
� per l’importo di € 995.533,16 con fondi delibera CIPE n. 35/05; 
� per l’importo di €  246.327,71con cofinanziamento delle Amministrazioni Comunali; 
� per l’importo di €  21.185,51 con cofinanziamento a carico della Provincia di Brindisi, 

giusto impegno n. 1400-1/2004; 
 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e degli 
artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. approvare  l’acquisizione della prestazione relativa alla redazione delle schede ICCD, fotografie 

digitali ed inserimento dati per la pubblicazione sul portale web, dei reperti archeologici dei 
musei della provincia di Brindisi, realizzato nell’ambito del dell’Accordo di Programma Quadro 
“Beni ed Attività Culturali” – III Atto Integrativo; 
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3. di acquisire la stessa in economia ex art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06, a mezzo 
cottimo fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 11, ultimo periodo, 
del medesimo articolo, nei confronti di operatore economico idoneo ex comma 12, del medesimo 
art. 125; 

 
4. di affidare la stessa alla Ditta “Studio Amica soc. coop.” di San Donaci, impresa idonea ed in 

possesso dei suddetti requisiti, per l’importo offerto di € 14.100,00, oltre I.V.A., ritenuto congruo 
e conveniente per questa Amministrazione, alle condizioni tutte di cui al citato schema di 
contratto di cottimo fiduciario; 

 
5. approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario da stipulare con la suddetta ditta, 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
6. trasmettere il contratto di cottimo allegato all’Ufficio Gare e Contratti, per la registrazione 

fiscale dello stesso, con spese tutte a carico della ditta affidataria (bolli, diritti di segreteria, spese 
di registrazione fiscale); 

 
7. di imputare la spesa occorrente di € 16.920,00, I.V.A. compresa, come segue: 
 

� per l’importo di € 11.000,00, alla voce “B4 - Servizi di animazione portale”; 
� per l’importo di € 3.100,00, alla voce “B5 – Imprevisti, lavori in economia …”; 
� per l’importo di € 2.820,00, alla voce “B7 – I.V.A. …”;  

 
il cui quadro economico del progetto unitario, originariamente dell’importo complessivo di € 
1.326.402,74, è stato rideterminato con D.T. n. 2068 del 30.12.2009 per l’importo di € 
1.263.046,38, contabilizzato come segue: 
 
� per l’importo di € 995.533,16 con fondi delibera CIPE n. 35/05; 
� per l’importo di €  246.327,71con cofinanziamento delle Amministrazioni Comunali; 

 
per l’importo di € 21.185,51 con cofinanziamento a carico della Provincia di Brindisi, giusto 
impegno n. 1400-1/2004; 
 
 
 
ALLEGATI: 
schema di contratto di cottimo fiduciario. 
 
 
 

IL Dirigente del Servizio 
F.to  (dott. 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: 
Favorevole, assumendo sottoimpegno n. 1644-1/2007 di €. 16.290,00 sul cap. 2000317. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 
_____________________________________________ 

 
 

 
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  


