
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      1147     del   22-06-2012 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Area Vasta Brindisina-Misura 2.4.1 - Efficientamento energetico 
dell’edificio sede dell’I.T.C. “G. Calo’” di Francavilla F.na. Affidamento incarico per 
redazione Protocollo ITACA, ai sensi dell’ar.57, c. 5, lett a) del dlg 163/2006. CIG: 
ZD4056154A.  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di giugno 
 
 

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, 22-06-2012 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, 22-06-2012 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 : 
 

-  questa Amministrazione ha in corso la redazione di un progetto nell’ambito della linea 
d’intervento 2.4 rubricata “Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per 
l’adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori d’impiego”, ovvero il sub-
programma 2.4.1. che interessa direttamente questa amministrazione; 

 
- per la linea d’intervento 2.4 rubricata “Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili 

e per l’adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori d’impiego”, ovvero il 
sub-programma 2.4.1. che interessa direttamente questa amministrazione, veniva stanziato un 
finanziamento dell’importo di € 4.915.829, demandando al competente organismo dell’Area 
Vasta, l’individuazione puntuale degli interventi da ammettere a finanziamento; 

 
- nell’ambito della suddetta linea intervento, il Comitato dei Sindaci dell’Area Vasta Brindisina ha 

ritenuto ammissibile a finanziamento l’intervento proposto da questa Amministrazione, relativo 
alla riqualificazione energetica di alcuni edifici di competenza - 1° stralcio funzionale, per 
l’importo complessivo di € 2.624.610,00; 

 
- con delibera n. 5 del 13 maggio 2011 il Comitato Istituzionale dell’Area Vasta Brindisina ha 

approvato i criteri per l’individuazione degli edifici da proporre a finanziamento ed ha definito il 
relativo ordine prioritario; 

 
- in data 17/05/2011 l’ufficio di piano dell’ Area Vasta Brindisina ha inoltrato ai competenti  uffici 

regionali la documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi 
dell’azione 2.4.1; 

 
-  con nota del 11/7/2011, in riscontro alla documentazione presentata dall’ Area Vasta Brindisina 

sull’Azione 2.4.1, la Regione Puglia ha comunicato che la stessa non necessitava di ulteriori 
integrazioni; 

 
- con deliberazione di Giunta n. 2155 del 23 settembre 2011 la Regione Puglia ha modificato le 

Linee Guida precedentemente approvate dalla DGR N. 515/2010, prevedendo fra l’altro, una 
nuova modalità di cofinanziamento da parte degli enti interessati a realizzare progetti di 
efficientamento energetico; 

 

- a seguito delle modifiche apportate alle “Linee Guida per il finanziamento di interventi di 
miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio 
edilizio pubblico del settore terziario”,  con deliberazione di Giunta Prov.le n. 50 del 23.03.2012, 
tra l’altro, si è proceduto ad approvare lo studio di fattibilità relativo a “Interventi di 
miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio 
edilizio dell’edificio sede dell’I .T.C. “G. Calo’  di Francavilla Fontana”, redatto dal Servizio 
Tecnico Provinciale, in collaborazione con professionisti esterni, incaricati con determinazione 
dirigenziale n. 295 del 22.02.2012, nonchè si approvava il relativo quadro economico afferente il 
progetto dei lavori ; 

 
CONSIDERATO che: 
 

-  nell’ambito della elaborazione del progetto esecutivo dell’intervento è necessario procedere 
alla redazione del Protocollo ITACA, per il calcolo degli indici e dei parametri edilizi, per la 
determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e dei rapporti di copertura, ai sensi 
della L.R. n. 13/2008, al fine della valutazione del livello di qualità energetico-ambientale 
dell’edificio, con particolare attenzione al risparmio energetico; 

  



-  i tempi estremamente ristretti dettati dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e i   
Soggetti beneficiari, tra cui questa Provincia, sottoscritto con la Regione in data 13/01/2012, 
nonchè la necessità di dover modificare lo studio di fattibilità, e di conseguenza, le scelte 
progettuali, rendono impossibile per l’ufficio il rispetto dei tempi della programmazione del 
lavoro, con conseguente possibilità di perdita del finanziamento; 

 
-  pertanto, si ritiene, attesa la modesta entità della spesa, potersi procedere all’affidamento di tale 

servizio a soggetto in grado di produrre tutti gli elaborati secondo le disposizioni normative 
nazionali e regionali vigenti;  

 
-- l’affidamento del servizio deve avvenire nei confronti di soggetto che consenta il rispetto della 

tempistica e, in conseguenza, che sia già a conoscenza delle ipotesi progettuali previste, oltre 
che specialista nella redazione del Protocollo ITACA;  

 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi connessi di 
importo inferiore a 100.000,00 euro, approvato con deliberazione del C.P. n° 24/9 del 23/04/2009 e 
da ultimo con determinazione dirigenziale n. 231 del 21.02.2011; 
 
RITENUTO, pertanto : 
 

- prendere atto della necessità di procedere alla redazione del Protocollo ITACA nell’ambito 
dell’elaborazione del progetto esecutivo dell’Intervento di miglioramento della sostenibilità 
ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio dell’edificio sede dell’I.T.C. 
“g. Calo’” di Francavilla Fontana; 

 
-  procedere all’affidamento del suddetto incarico professionale all’arch. Gabriella Verardi, nata 

a Mesagne il 31.05.1965, e residente a Francavilla Fontana, in via Cotogno, 18, C.F. VRR GRL 
65E71 F152H, inserita nell’albo dei professionisti di questo Ente, nonchè Presidente della 
sezione provinciale dell’Inbar (Istituto Nazionale di Bioarchitettura), la quale ha già collaborato 
con questo Ufficio in fase di elaborazione dello studio di Fattibilità, giusta provvedimento di 
incarico n. 295 del 22/02/2012; 

 
-  eseguire la suddetta prestazione ai sensi dell’art.57, comma 5, lett a) del D.Lgs 163/2006, in 

quanto servizio complementare e necessario per il perfezionamento del progetto, e del valore 
stimato non eccedente il 50% dell’importo del servizio principale;  

 
-  darsi atto che la spesa complessiva stimata, da riconoscere alla professionista ammonta a 

complessivi e €  4.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali come per legge, dando altresì atto 
che l’importo complessivo dei servizi affidati al tecnico è contenuto nei limiti di cui all’art. 
125, c. 11 del dlgs 163/2006; 

 
- far fronte alla somma occorrente per l’incarico in parola, di complessivi € 5.033,60, ponendola 

a carico del quadro economico del progetto, alla voce “Spese Tecniche esterne”, già approvato 
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 23.03.2012 ed in corso di riapprovazione;  

 
ACCERTATA   la propria esclusiva competenza, ai sensi della vigente normativa legislativa e 
regolamentare in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 



2. di prendere atto della necessità di procedere alla redazione del Protocollo ITACA nell’ambito 
dell’elaborazione del progetto esecutivo dell’Intervento di miglioramento della sostenibilità 
ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio dell’edificio sede dell’I .T.C. “ G. 
Calo’” di Francavilla Fontana; 

 
3. di procedere all’affidamento del suddetto incarico professionale all’arch. Gabriella Verardi, nata a 

Mesagne il 31.05.1965, e residente a Francavilla Fontana, in via Cotogno, 18, C.F. VRR GRL 
65E71 F152H, inserita nell’albo dei professionisti di questo Ente, nonchè Presidente della sezione 
provinciale dell’Inbar (Istituto Nazionale di Bioarchitettura), la quale ha già collaborato con questo 
Ufficio in fase di elaborazione dello studio di Fattibilità, giusta provvedimento di incarico n. 295 
del 22/02/2012;  

 
4. di eseguire la suddetta prestazione ai sensi dell’art.57, comma 5, lett a) del D.Lgs 163/2006, in 

quanto servizio complementare e necessario per il perfezionamento del progetto, e del valore 
stimato non eccedente il 50% dell’importo del servizio principale;  
 

5. di darsi atto che la spesa complessiva stimata, da riconoscere alla professionista, ammonta a 
complessivi e €  4.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali come per legge; 

 
6. di far fronte alla somma occorrente per l’incarico in parola, di complessivi € 5.033,60, ponendola a 

carico del quadro economico del progetto, alla voce “Spese Tecniche esterne”, già approvato con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 23.03.2012 ed in corso di riapprovazione; 

 
7. di dare atto che Responsabile del Procedimento  ex art. 10 del D.Lgs 163/2006 è l’Ing. Sergio M. 

Rini, Dirigente del Servizio Tecnico e P.T., con la collaborazione della Sig.ra Anna Santoro; 

8. di dare comunicazione del presente provvedimento alla professionista incaricata. 
 
 
 
       Il Dirigente Servizio Tecnico 
       F.to  ( Dr. Ing. Sergio Rini) 
       ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 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) Al Collegio dei Revisori  

 

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

IL RESPONSABILE  


