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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1936       del   23-11-2010 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e interventi 
straordinari impianti elevatori installati presso gli immobili provinciali ZONA SUD - 
Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva IT.EL GULLI S.R.L. - 
BRINDISI  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di novembre 
 
 
 

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, 19-11-2010 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 con Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 6.7.2010, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e interventi 
straordinari degli impianti elevatori e servoscala installati presso gli edifici esistenti nella ZONA 
SUD del territorio provinciale e di pertinenza della Provincia, in uno al quadro economico 
dell’importo complessivo di €.175.680,00 come di seguito specificato: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA IMPORTO 

Manutenzione Ordinaria e pronto intervento triennale €.  94.500,00 
Interventi straordinari €   48.000,00 
Oneri per la sicurezza  €.    3.900,00 
B)  
I.V.A. 20% €    29.280,00 
A+B                                              Totale progetto €. 175.680,00 

 
− di approvare altresì gli atti e schemi di seguito indicati: 
 

- Bando di gara mediante pubblico incanto( Allegato “A”) 
- Disciplinare di gara ( allegato “ B “ ) 
- Istanza Ammissione Gara ( Allegato “C”) 
- Dichiarazione Sostitutiva ( Allegato “D”) 
- Dichiarazione ai sensi protocollo legalità ( Allegato “E”) 
- Elenco elevatori con relativo elenco prezzi    ( allegato “F” ) 
- Capitolato speciale d’appalto ed allegato  elenco prezzi ( allegato “G” ) 
- Schema di contratto ( Allegato “H”)  

 
− di far luogo all’appalto triennale dei lavori di che trattasi con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi di contratto da 
stipulare a corpo, mediante ribasso sull’ importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 
dell’art.82, comma 1 del D.Lgs.163/06 e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
art. 122, comma 9, del D.L.g.s.163/06; 

 
− che il relativo Bando di gara veniva pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni su cui insistono gli 

impianti elevatori e della Provincia, oltre che nel sito Internet della Provincia stessa, così come 
previsto dalla normativa vigente in materia di LL.PP.; 

 
− di demandare all’ Ufficio Gare e Contratti gli adempimenti connessi all’espletamento della gara 

di pubblico incanto e tutto quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari; 
 
RILEVATO dal verbale di gara del 15.10.2010  e successivo  18.10.2010, che: 
 
− con provvedimento del Dirigente del servizio Finanziario n°1 del 15.10.2010, veniva nominata la 

commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto nelle persone di seguito indicate: 
 

• Dott.ssa Anna Carmen  Picco  – Presidente 
• Rag.  Vita Rosa  Iaia  - Componente 
• P.I.  Vito   Zizzi  - Componente e F.F. di Segretario 

 
− in detta sede si prendeva atto delle n°14  offerte pervenute nel termine fissato dal bando di gara e 

si procedeva alla esclusione di n°6 ditte in quanto la documentazione pervenuta risulta difforme 
e/o incompleta; 

 
− a seguito delle successive operazioni di gara, risultava aggiudicataria provvisoria la ditta IT.EL 

Gulli 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 di €.71.820,00 oltre a  IVA ed oneri per la  
sicurezza e, che, la seconda classificata risulta essere la ditta SA.EL s.r.l. di Castromediano (LE) 
che ha offerto il ribasso del 49,515% con l’avvertenza che, sarà dato corso all’aggiudicazione 
definitiva solo dopo l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
richiesti e temporaneamente autocertificati; 
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RILEVATO  che il Responsabile Unico del procedimento, ha richiesto in data 8.11.2010 alle ditte 1^ 
e 2^ classificate la documentazione relativa al possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale così 
come previsto dalla normativa vigente in materia, demandando a tal fine l’efficacia della presente 
determinazione alla presentazione ed alla regolarità della documentazione di cui sopra; 
 
RITENUTO , pertanto, dover procedere all’aggiudicazione definitiva e, quindi: 

 
• prendere atto delle operazioni di gara, come rilevasi dal verbale del 15.10.2010 e successivo 

del 18.10.2010; 
• disporre, di conseguenza, l’aggiudicazione in via definitiva, dell’appalto dei lavori di 

manutenzione ordinaria,pronto intervento e interventi straordinari sugli impianti elevatori 
installati presso gli immobili provinciali ZONA SUD, alla ditta IT.EL Gulli 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 ed oneri di sicurezza ( €.3.900,00) oltre 
IVA; 

• provvedere alla pubblicazione dell’estratto “Avviso Esito di pubblico Incanto” dell’appalto 
in parola sul sito internet di questo Ente; 

 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice nominata, come 

rilevasi dal verbale di gara del 15.10.2010 e successivo del 18.10.2010, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
3) di aggiudicare in via definitiva,l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria,pronto intervento e 

interventi straordinari sugli impianti elevatori installati presso gli immobili provinciali ZONA 
SUD, alla ditta IT.EL Gulli 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  ed 
oneri di sicurezza ( €.3.900,00) oltre IVA per un totale complessivo di €.90.864,00; 

 
4) di prendere atto che la seconda classificata risulta essere la ditta SA.EL s.r.l. di Castromediano 

(LE)  che ha offerto il ribasso del 49,515%; 
 
5) di demandare all’Ufficio Gare e Contratti- l’adempimento dei seguenti provvedimenti di 

competenza: 
 

a) lo svincolo della cauzione prestata per la partecipazione alla gara da parte delle 
imprese partecipanti e non aggiudicatarie, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del 
D.Lgs.12 aprile 2006 n°163 (art.30 co.1 e2-bis della legge n°109/94 e s.m.i.); 

b) l’adozione di tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle risultanze di gara, 
(ai sensi degli artt.65 e 66 del D.Lgs. 163/2006) , anche sul sito internet di questa 
Provincia, nonché del relativo “Avviso Esito di Pubblico Incanto”; 

c) la richiesta alla ditta aggiudicataria, a prestare la cauzione della garanzia fidejussoria 
definitiva di cui al comma 1 art.113 del D.Lgs.163/2006, (art.30 comma 2 L.109/94 
e s.m.i.) con le prescrizioni e le validità ivi previste e, stabilita in €.2.928,00; 

d) la richiesta di polizza assicurativa di cui al comma 1 art.129 del D.Lgs.163/2006 
(art.30 comma 3 L.109/94 e s.m.i.), come inoltre prescritto dall’art.103 del 
D.P.R.554/99; 

e) procedere alla stipula di apposito contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria, 
con spese tutte a carico della stessa Ditta, secondo lo schema approvato con 
determinazione dirigenziale n°1211 del 6.7.2010, trascorsi 35 giorni dalla 
comunicazione alle ditte non aggiudicatarie dell’avvenuta definizione del 
procedimento di gara, giusta Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 10/03/2003 n°B1/2107; 
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6) di confermare gli impegni assunti con la precedente Determinazione Dirigenziale n°1211 del 
6.7.2010 e di seguito indicati: 

 
Manutenzione Ordinaria Anno 2010 

 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.       868,00 I 01 05 03 341153 1311 
“   16.707,20 I 02 01 03 3200 1311 
“     2.104,80 I 03 01 03 4070 1311 

 
Interventi straordinari Anno 2010 

 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.    3.000,00 I 01 05 03 342153 1311 
“     6.600,00 I 02 01 03 3200213 1311 

 
Manutenzione Ordinaria Anno 2011 

 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.   1.430,40 I 01 05 03 341153 1311 
“  33.960,00 I 02 01 03 3200 1311 
“    3.969,60 I 03 01 03 4070 1311 

 
Interventi straordinari Anno 2011 

 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.   2.000,00 I 01 05 03 342153 1311 
“  14.200,00 I 02 01 03 3200213 1311 
“    3.000,00 I 03 01 03 4070313 1311 

 
Manutenzione Ordinaria Anno 2012 

 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.   1.430,40 I 01 05 03 341153 1311 
“  33.960,00 I 02 01 03 3200 1311 
“    3.969,60 I 03 01 03 4070 1311 

 
Interventi straordinari Anno 2012 

 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.   2.000,00 I 01 05 03 342153 1311 
“  14.200,00 I 02 01 03 3200213 1311 
“    3.000,00 I 03 01 03 4070313 1311 

 
Manutenzione Ordinaria Anno 2013 

 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.      775,20 I 01 05 03 341153 1311 
    16.800,00 I 02 01 03 3200 1311 
“    2.104,80 I 03 01 03 4070 1311 
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Interventi straordinari Anno 2013 
 

IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 
 

€.   2.000,00 I 01 05 03 342153 1311 
“    6.100,00 I 02 01 03 3200213 1311 
“    1.500,00 I 03 01 03 4070313 1311 

 
dando atto che la somma rinveniente dalla economia di gara dell’importo di €.84.816,00 sarà 
utilizzata per ulteriori interventi necessari e non alla data odierna programmabili; 
 
7) darsi atto, altresì, che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs.163/2006 (ex art.7 

L.109/94 ed ex art.7 D.P.R. 554/99) e art.8 del D.P.R. 554/99 è il P.I. Vito Zizzi. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
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 - somme gia contabilizzate con DT n. 1211 del 6.7.2010. 

 
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  


