
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2133       del   20-12-2011 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO 
 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria e di pronto intervento impianti ascensori presso 
Liceo Scientifico di San Vito Normanni e succursale I.T.I.S. di Francavilla F.na. 
Affidamento al 31.12.2013 ditta NEW DA.MA.R. s.r.l. di Ostuni. CIG 369531700F  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno venti del mese di dicembre 
 
 
 

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, 15-12-2011 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, 15-12-2011 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: 
 
in data 28.3.2007 presso la sede del Liceo Scientifico di Via Sacarov in S. Vito dei Normanni la 
OCE – Organismo di certificazione Europea s.r.l. – nella persona dell’ Ing. Maurizio Orsingher, ha 
provveduto al collaudo dell’impianto ascensore n°00480 installato dalla ditta NEW DA.MA.R. s.r.l. 
di Ostuni ; 
 
in data 28.9.2006 presso la succursale dell’Istituto Tecnico Industriale “ Fermi “ di Via Battaglia in 
Francavilla Fontana la OCE – Organismo di certificazione Europea s.r.l. – nella persona dell’Ing. 
Maurizio Mazzeo, ha provveduto al collaudo dell’impianto ascensore n°00481 installato dalla ditta 
NEW DA.MA.R. s.r.l. di Ostuni ; 
 
a seguito degli esami e prove pertinenti definite nella Norma EN 81-2 e della legislazione nazionale 
che la traspone DPR. 162/99,  l’ascensore  idraulico N° 00480 e n°00481 è conforme ai requisiti 
essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE e può essere messo in esercizio; 
 
Vista la nota del 25.10.2011 con la quale la ditta New DA.MA.R. s.r.l. di Ostuni, già installatrice e 
di fiducia dell’Ente, ha richiesto l’affidamento della manutenzione ordinaria dell’impianto 
ascensore n°00480 installato nella sede del Liceo Scientifico di S. Vito dei Normanni per l’importo 
mensile di €.53,30 oltre IVA e dell’impianto ascensore n°00481 installato nella sede dell’ITIS di 
Francavilla Fontana per l’importo mensile di €.62,98 oltre IVA; 
 
Accertato che, in considerazione dell’affidabilità riscontrata , risulta ammissibile l’ipotesi di 
affidamento diretto  alla ditta NEW DA.MA.R. s.r.l. di Ostuni, ai sensi dell’art.125 comma 11) del 
D.Lgs. 163/2000, modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011 
n°106 ed in forza di quanto previsto dal D.P.R. n° 207/2010, considerata anche l’esiguità dell’ 
importo contrattuale atteso la non convenienza ad una eventuale procedura concorsuale e 
dell’urgenza della prosecuzione del  servizio; 
 
Considerato che la ditta NEW DA.MA.R s.r.l di Ostuni, si impegna a mantenere invariato per tutta 
la durata  dell’affidamento l’importo mensile complessivo di €.116,28 oltre IVA ed a eseguire i 
lavori di che trattasi ; 
 
Considerato ,altresì, che sussistono accertate ragioni di convenienza, di economicità e di pubblico 
interesse, atteso che la citata ditta ha assolto in passato la manutenzione degli impianti elevatori 
provinciali  con piena soddisfazione per l’ Ente; 
 
Veduto che i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento dell’impianto ascensore di che 
trattasi saranno eseguiti con le modalità specificate nell’allegato Capitolato Speciale d ‘Appalto; 
 
Ritenuto poter affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta NEW DA.MA.R s.r.l. di 
Ostuni la manutenzione ordinaria e di pronto intervento dell’impianto ascensore n°00480 installato 
nella sede del Liceo Scientifico di S. Vito dei Normanni e dell’impianto ascensore n°00481 
installato nella sede dell’ ITIS di Francavilla Fontana a far data dal 1.1.2012 e sino al 31.12.2013 
per l’importo complessivo mensile di €.116,28  oltre Iva e quindi per un importo contrattuale di 
€.3.376,78 IVA inclusa; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di approvare  il Capitolato Speciale d’Appalto che regola le modalità per l’espletamento dei 

lavori di manutenzione in questione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3) di affidare alla Ditta NEW DA.MA.R s.r.l. di Ostuni la manutenzione ordinaria e di pronto 

intervento dell’impianto ascensore n°00480 installato nella sede del Liceo Scientifico di S. Vito 
dei Normanni e dell’impianto ascensore n°00481 installato nella sede dell’ ITIS di Francavilla 
Fontana a far data dal 1.1.2012 e sino al 31.12.2013 per l’importo complessivo mensile di 
€.116,28  oltre Iva e quindi per un importo contrattuale  di €.2.790,72 oltre  IVA; 

 



4) di impegnare la spesa complessiva di €.3.376,78 a carico del capitolo 3200 del  bilancio  2012 e 
2013 così distinta: 

 
IMPORTO  TIT.  FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT.  SIOPE ANNO 
€.1.688,39 I 02 01 03 3200 1311 2012 
€.1.688,39 I 02 01 03 3200 1311 2013 

 
5) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art.5 Legge 241/90, è il P.I. Vito 

Zizzi. 
 
6) di riservarsi, con successivi DECRETI di LIQUIDAZIONE, al pagamento di quanto dovuto a 

ricezione di regolari fatture che saranno inviate dalla Ditta affidataria del servizio di 
manutenzione. 

 
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 - 

 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - allegati n. 2 certificati d’impegno (n. 97/12 e 39/13 - cap. 3200) 

 
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° 97/12, 39/13 del 15.12.2011. 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

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  


