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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1584     del   28-08-2012 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO 
 
OGGETTO: Manutenzione impianti elevatori di pertinenza della Provincia. Interventi 
straordinari e verifiche impianti. Approvazione spesa ANNO 2012.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventotto 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 Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 23-08-2012 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, 23-08-2012 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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Vista la Determinazione Dirigenziale n°1936 del 23.11.2010 , esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva preso atto dell’esito di gara di pubblico incanto e aggiudicati in via definitiva, 
l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento ed interventi straordinari degli 
impianti elevatori e servoscala installati presso gli edifici esistenti nella ZONA SUD del territorio 
provinciale e di pertinenza della Provincia alla ditta IT.EL Gulli Italia Elevatori s.r.l di Brindisi che 
ha offerto il ribasso del  49,60% sul prezzo a base di gara fissato dall’Amministrazione e, quindi, 
per l’importo contrattuale di €.71.820,00  oltre  a €.3.900,00  per oneri di sicurezza , IVA esclusa; 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n°517 del 19.4.2011 , esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale veniva preso atto dell’esito di gara di pubblico incanto e aggiudicati in via definitiva, 
l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento ed interventi straordinari degli 
impianti elevatori e servoscala installati presso gli edifici esistenti nella ZONA NORD del territorio 
provinciale e di pertinenza della Provincia alla ditta alla ditta OTIS Servizi s.r.l  che ha offerto il 
ribasso del  48,90% sul prezzo a base di gara fissato dall’Amministrazione e, quindi, per l’importo 
di €.66.243,99  oltre a oneri di sicurezza ( €.3.900,00)  e  IVA, per un totale complessivo di 
€.84.172,79; 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n°953 del 12.7.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si affidava la manutenzione dell’impianto ascensore installato presso la sede del centro 
Impiego di Francavilla Fontana  sino al 31.12.2013 alla ditta NEW DA.MA.R s.r.l di Ostuni per 
l’importo mensile di €.41,00 oltre IVA; 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n°2133 del 20.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si affidava la manutenzione dell’impianto ascensore installato presso la sede del Liceo 
scientifico di S.Vito dei Normanni e della succursale dell ITIS di Francavilla Fontana  sino al 
31.12.2013 alla ditta NEW DA.MA.R s.r.l di Ostuni per l’importo complessivo  mensile di €.116,28 
oltre IVA; 

 
Rilevato che durante l'anno solare gli impianti elevatori installati presso gli Istituti scolastici 

e fabbricati di pertinenza di questa Provincia, a causa della loro vetustà e dell'intenso utilizzo, 
abbisognano di continui interventi manutentori non prevedibili che non sono compresi nei contratti 
di manutenzione ordinaria stipulati con le varie ditte; 
 
  Tenuto conto che gli impianti  ascensori e montacarichi , ai sensi dell’art.13 e 14 del 
D.P.R. n°162 del 30.4.1999 “ Direttiva 95/16 CE”- , nell’anno solare in corso sono stati sottoposti a 
verifiche  da parte dell’ Organismo notificato EUROCERT s.r.l di Granarolo dell’ Emilia  e che 
pertanto, per mettere in sicurezza i suddetti impianti elevatori , si  necessitano  urgenti lavori 
straordinari  di manutenzione; 

 
Considerato che tali lavori, secondo l'entità tecnico- economica dell'intervento possono 

essere effettuati dalla ditta aggiudicataria della manutenzione ordinaria, come previsto dall’art.7 del 
Capitolato speciale d’Appalto allegato alla Determinazione Dirigenziale n°1936/10 e n°517/11,   
previa emissione di buoni d'ordine madre- figlia "Modello B" rilasciato dal responsabile Unico del 
Procedimento ;  
 

Ritenuto per quanto in narrativa citato e sulla scorta degli anni precedenti,  prevedere per 
l’anno corrente una spesa presunta pari a €.50.300,00  per urgenti lavori di manutenzione 
straordinaria e la verifica periodica degli impianti elevatori installati presso gli stabili di pertinenza 
della Provincia; 
  

D E T E R M I N A 
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1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2) di impegnare per l’anno corrente la spesa presunta di €.50.300,00  occorrente per i lavori  di 
manutenzione straordinaria e verifica degli impianti elevatori installati presso gli stabili di 
pertinenza della Provincia, contabilizzando la spesa sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
2012: 

 
IMPORTO TITOLO  FUNZIONE  SERVIZIO  INTERV. CAPITOLO  SIOPE 
€. 11.000,00 I 01 05 03 1880153 1313 
“  35.300,00 I 02 01 03 3200213 1313 
“    1.000,00 I 01 05 03 342153 1313 
“    2.000,00 I 03 01 03 341313 1313 
“    1.000,00 I 03 01 03 4070313 1313 

 
3) di riservarsi, con successivi DECRETI di LIQUIDAZIONE, al pagamento di quanto dovuto a 

ricezione di regolari fatture; 
 
4) di darsi atto che il Responsabile unico del procedimento, ex art.5 Legge 241/90, è il P.I. Vito 

Zizzi. 
 

La presente Determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per la durata di 
quindici giorni ed avrà esecuzione dal momento di inizio della pubblicazione. 

 
 
        IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO 
      - F.to Dott.ssa Anna Carmen Picoco - 
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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 - impegni dal n. 915 al n. 919 per complessive € 50.300,00 
(allegati n. 5 certificati) 

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  


