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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1557        del   14-08-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Intervento urgente di sostituzione di tratto di tubazione idrica al Largo 
Palermo (Villaggio Pescatori) di Brindisi. Affidamento alla Ditta Sassi Strade s.r.l. di 
Matera. CIG ZF505C9828.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di agosto. 
 
 
 

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 Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 10-08-2012 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
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:   
 
Li,  Il Direttore Generale 
 F.to   

 
 
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 a seguito di tempestivo sopralluogo, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Brindisi, si è potuto constatare la lieve perdita di acqua sulla pavimentazione stradale al largo 
Palermo (Villaggio Pescatori) di Brindisi, dovuta alla rottura di tubazione idrica interrata e sotto 
pavimentazione stradale, a valle del contatore dell’Acquedotto Pugliese, creando, pertanto, una 
diminuzione di erogazione acqua in tutte le utenze delle palazzine di Largo Palermo; 
 
- che si è provveduto, pertanto, a contattare la ditta Sassi Strade s.r.l. di Matera, impegnata dal 
Comune di Brindisi per la sistemazione della piazzetta di largo Palermo, la quale si è resa 
disponibile ad intervenire urgentemente, al fine di eliminare l’inconveniente rilevato; 
 
- che i lavori consistono in: 

• Scavo; 
• Fornitura e posa in opera di circa m. 15 di tubazione in polietilene pn16, con diametro 

esterno di 40 mm.; 
• Messa a nudo della vecchia tubazione e rimozione della stessa; 
• Rinterro dei materiali e successivo massetto in conglomerato cementizio; 

 
- che per l’esecuzione di detti lavori è stato preventivato un costo di €. 2.834,29=, oltre I.V.A. al 
21%, per un totale di €. 3.429,49=; 
 
- che la modesta entità della spesa e l’urgenza dell’intervento consentono di poter procedere 
all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06; 
 
 Visti :  
 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/00; 
- l’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/06; 
 
 Ritenuto, pertanto, poter: 
 
- approvare l’intervento urgente di sostituzione del tratto di tubazione idrica al largo Palermo 
(Villaggio Pescatori) di Brindisi; 
 
- procedere, data l’esiguità dell’importo, in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 
163/06, con affidamento diretto alla ditta Sassi Strade s.r.l. di Matera, disponibile ad eseguire i 
lavori per l’importo di €. 2.834,29=, oltre I.V.A. al 21%, e quindi per complessivi €. 3.429,49=, 
I.V.A compresa, prezzo ritenuto congruo e conveniente da questo Ente; 
 
- darsi atto che alla suddetta spesa di complessivi €. 3.429,49= si potrà far fronte come specificato: 

• per €. 1.991,11= dall’impegno n. 1488/08, Cap. 4720, T. 2, F. 01, S. 05, I 01, contabilizzato 
con determinazione dirigenziale n. 113 del 26/01/2009; 

• per €. 1.438,38= dall’impegno n. 1209/09, Cap. 4720, T. 2, F. 01, S. 05, I 01, contabilizzato 
con determinazione dirigenziale n. 1991 del 29/12/2009; 

 
- 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 e, 
previa verifica di regolarità contributiva; 
 
- autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della 
suddetta ditta; 
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 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 l’intervento urgente di sostituzione del tratto di tubazione idrica al largo Palermo 

(Villaggio Pescatori) di Brindisi; 
 
3) di procedere, data l’esiguità dell’importo, in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del 

D.Lgs. 163/06, con affidamento diretto alla ditta Sassi Strade s.r.l. di Matera, disponibile ad 
eseguire i lavori per l’importo di €. 2.834,29=, oltre I.V.A. al 21%, e quindi per complessivi €. 
3.429,49=, I.V.A compresa, prezzo ritenuto congruo e conveniente da questo Ente; 

 
4) di darsi atto che alla suddetta spesa di complessivi €. 3.429,49= si potrà far fronte come 

specificato: 
• per €. 1.991,11= dall’impegno n. 1488/08, Cap. 4720, T. 2, F. 01, S. 05, I 01, contabilizzato 

con determinazione dirigenziale n. 113 del 26/01/2009; 
• per €. 1.438,38= dall’impegno n. 1209/09, Cap. 4720, T. 2, F. 01, S. 05, I 01, contabilizzato 

con determinazione dirigenziale n. 1991 del 29/12/2009; 
 
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 e, previa verifica di regolarità contributiva; 

 
6) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/06 ed ex artt. 

9 e 10 DPR 207/2010, è il P.I. Tommaso Magrì e responsabile del procedimento 
amministrativo, ex art. 5 della L. 241/90, è il sig. Ferdinando Leuci. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  RINI Sergio M.  
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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  


