
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2209       del   27-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Servizio di pulizia straordinaria ed urgente di liquami presso gli uffici 
dell’autoparco provinciale  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventisette 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, 19-12-2012 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, 19-12-2012 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; 
 



Veduta la richiesta fatta pervenire per mail in data 29/11/2012, da parte del Dirigente dei Servizi 
Tecnici, con la quale si chiedeva un intervento urgente di pulizia e disinfezione per i locali 
autorimessa a causa di fuoriuscita di liquami dalla condotta del servizio igienico; 
 
Dato atto che questo ufficio di Provveditorato ed Economato ha provveduto con estrema celerità a 
richiedere un preventivo di spesa alla Ditta Smepa di Brindisi, già aggiudicataria del servizio di 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili provinciali e degli istituti scolastici di 
pertinenza dell’Ente; 
 
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta in questione in data 29/11/2012, giusto prot. 
87516, con il quale si offre € 1.200,00 oltre IVA, per i servizi di: 
 

- trattamento di disinfezione (batt/germ.) prima dell’inizio dei lavori; 
- lavaggio con detergente battericida e aspirazione dello stesso; 
- trattamento di disinfezione e disinfestazione con presidi medico chirurgici con principio 

attivo a base di sale quaternari di ammonio e deltametrina. 
 
Veduta l’urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo per persone ovvero per l’igiene e la salute pubblica, si affida, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 10 lett. d) e comma 11, del D.Lgs. 163/2006, alla 
Ditta Smepa di Brindisi il servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali adibiti ad 
ufficio dell’autoparco provinciale, al prezzo di € 1.200,00 oltre IVA; 
 
Visti: 
 

- lo Statuto della Provincia di Brindisi; 
- il Testo Unico 267/2000; 
- il D.Lgs. 163/2006 

 
D E T E R M I N A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
1) di affidare il servizio di pulizia, disinfezione e derattizzazione dei locali dell’autoparco 

provinciale, alla Ditta SMEPA di Brindisi, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, 
comma 10 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 1.200,00 oltre IVA, per un totale 
complessivo pari ad € 1.452,00; 

 
2) di impegnare la spesa occorrente pari ad € 1.452,00 sul Cap. 301133 c.b. 
 
 
 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
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, assumendo prenotazione ed impegno di spesa n. 1250 di € 1.452,00 sul cap. 301133. 

 
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° 1250 del 18.12.2012 
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 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


