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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      517        del   19-04-2011 
 

 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e interventi 
straordinari su impianti elevatori provinciali ZONA NORD. Aggiudicazione definitiva 
ditta OTIS Servizi s.r.l.-CIG 0537121E41.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di aprile. 
 
 
 

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, 14-04-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
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:  Favorevole 
 
Li, 14-04-2011 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; 
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PREMESSO : 
 
-che con Determinazione Dirigenziale n. 1933 del 23.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si disponeva , fra l’altro: 
 

1) di prendere atto delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice nominata, 
come rilevasi dal verbale di gara del 18.10.2010, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) 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 NORD, alla ditta SA.EL s.r.l. di Castromediano che ha offerto il ribasso 
del  49,515% sul prezzo a base di gara fissato dall’Amministrazione e, quindi, per l’importo 
contrattuale di €.65.446.73  ed oneri di sicurezza ( €.3.900,00) oltre IVA per un totale 
complessivo di €.83.216,08; 

 
3) di prendere atto che la seconda classificata risulta essere la ditta OTIS Servizi s.r.l. di Lecce  

che ha offerto il ribasso del 48,90%; 
 

VEDUTO  che a seguito di tale Determinazione di aggiudicazione in favore della 1^ classificata 
SA.EL. s.r.l , la ditta OTIS Servizi , 2^ Classificata, ha promosso ricorso davanti al TAR di 
Lecce avverso a tale aggiudicazione; 
 
VISTO  che il TAR di Lecce, con sentenza n°162 del 27.1.2011, a seguito di tale ricorso, ha 
annullato la Determinazione n°1933/2010 di aggiudicazione definitiva in favore della ditta 
SA.EL s.r.l  disponendo, quale di conseguenza, l’aggiudicazione in favore della ditta OTIS 
Servizi s.r.l , già 2^ classificata; 
 

 
RILEVATO  che nulla osta alla aggiudicazione definitiva in favore di quest’ ultima ditta , atteso 

che la stessa, nei termini concessi e quale già 2^ classificata, ha depositato la documentazione 
relativa al possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale come previsto dalla normativa vigente 
in materia di LL.PP; 
 
RITENUTO , pertanto, dover procedere all’aggiudicazione definitiva e, quindi: 
 

• disporre, di conseguenza, l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione 
ordinaria,pronto intervento e interventi straordinari sugli impianti elevatori installati presso 
gli immobili provinciali ZONA NORD, 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; 

• revocare , in conseguenza, l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta SA.EL s.r.l  come 
disposto dalla precedente determinazione di aggiudicazione n°1933/2010, meglio sopra 
richiamata; 

 
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; 
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2) di prendere atto della sentenza n° 162 del 27.1.2011 con la quale il TAR di Lecce  ha 
annullato la  Determinazione n°1933/2010 di aggiudicazione definitiva in favore della ditta 
SA.EL s.r.l  disponendo, quale di conseguenza, l’aggiudicazione in favore della ditta OTIS 
Servizi s.r.l , già 2^ classificata; 

 
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 NORD, 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; 

 
4) di impegnare la somma complessiva di €.84.172,99 così distinta: 

 
Manutenzione Ordinaria dal 1.5 al 31.12.2011 

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

€.   3.521,29 I 01 05 03 1880 1311 
“    8.746,40 I 02 01 03 3200 1311 
“       305,30 I 09 01 03 340933 1311 

 
Interventi straordinari dal 1.5 al 31.12.2011 

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

€.   1.363,00 I 01 05 03 1880153 1311 
“    3.577,00 I 02 01 03 3200213 1311 
“    1.192,00 I 09 03 03 343933 1311 

 
Manutenzione Ordinaria Anno 2012 

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

€.   5.282,00 I 01 05 03 1880 1311 
“  13.119,60 I 02 01 03 3200 1311 
“       458,00 I 09 01 03 340933 1311 

 
Interventi straordinari Anno 2012 

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

€.   2.044,00 I 01 05 03 1880153 1311 
“    5.366,00 I 02 01 03 3200213 1311 
“    1.788.00 I 09 03 03 343933 1311 
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Manutenzione Ordinaria Anno 2013 
IMPORTO TIT. FUNZ. SERV. INTERV.  CAPIT. SIOPE 

 
€.    5.282,00 I 01 05 03 1880 1311 
“   13.119,60 I 02 01 03 3200 1311 
“        458,00  I 09 01 03 340933 1311 

 
Interventi straordinari Anno 2013 

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

€.   2.044,00 I 01 05 03 1880153 1311 
“    5.366,00 I 02 01 03 3200213 1311 
“    1.788,00 I 09 03 03 343933 1311 

 
Manutenzione Ordinaria dal 1.1. al 30.4.2014 

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

€.    1.760,70 I 01 05 03 1880 1311 
“     4.373,20 I 02 01 03 3200 1311 
“        152,70  I 09 01 03 340933 1311 

 
Interventi straordinari dal 1.1. al 30.4.2014 

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

€.      681,00 I 01 05 03 1880153 1311 
“    1.789,00 I 02 01 03 3200213 1311 
“       596,00 I 09 03 03 343933 1311 

 
5) di revocare in conseguenza l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta SA.EL s.r.l  

come disposto dalla precedente determinazione di aggiudicazione n°1933/2010, meglio 
sopra richiamata; 

 
6) 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 €.2.670,72; 

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; 
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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°1212 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; 

 
6) di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza  nelle more della stipula del relativo 

contratto d’appalto 
 

7) di notificare il presente provvedimento alla ditta SA.EL s.r.l.; 
 

8) 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.o  PICOCO Anna Carmela 
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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, certificati d’impegno allegati - impegni dal n. 411 al n. 416 del 
2011; dal n. 32 al n.37 del 2012; dal n. 17 al 22 del 2013. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  ANNA CARMELA PICOCO 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 4110; 4120; 4130; 4140; 4150; 4160; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 170; 180; 190; 200; 210; 
220 del  08.04.2011 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  ANNA CARMELA PICOCO 

________________________________________________ 
 
 

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  


