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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1284        del   10-07-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 
2^ stralcio. Presa d’atto e  approvazione perizia suppletiva e di variante  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di luglio. 
 
 
 

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, 06-07-2012 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, 06-07-2012 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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RICHIAMATI  tutti gli atti precedenti alla Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 16/10/2008 
relativi ai Lavori di che trattasi; 
 
VISTA 
 
La Determinazione Dirigenziale  n. 1461 del 16/10/2008 con la quale si: 
 
1) aggiudicava, in via definitiva, l’appalto dei lavori di cui trattasi  alla Ditta - DONNOLI 

COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ) P.I. n.01314240761, con il 
ribasso del 31,222% corrispondente all’importo € 878.498,22 oltre € 19.159,43 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di €  897.657,65 oltre IVA; 

 
2) prendeva atto che la ditta aggiudicataria in sede di gara ha inteso avvalersi della facoltà di 

subappaltare: lavori nell’ambito del 30% dell’importo di aggiudicazione previa autorizzazione 
dell’Ente e quanto consentito dalle leggi vigenti; 

 
3) approvava  il nuovo quadro economico dei lavori  così rideterminato: 

 
A1) Im porto lavori al netto del  ribasso 878.498,22€        
A2) O neri per la sicurezza non soggetti a l ribasso d’asta 19.159,43€          

Sommano 897.657,65€        897.657,65€          

B) Somme a D isposizione dell'Amm.ne
1) - per per espropriazioni 119.104,89€        
2) - per spostam ento im pianti ENEL e AQ P -€                     
3) - per indagini geologiche e geognostiche -€                     
4) - per pubblicazione atti d i gara e avvio com . proc. espr. 4.000,00€            
5) - per im previsti 15.000,00€          
6) - per spese generali 65.000,00€          
7) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi 19.159,43€          
8) - per oneri fiscali (I.V .A. 20%  su A+B3+B5 e B6) 195.531,53€        
9) - per econom ie di gara (IVA inclusa) 478.556,61€        

896.352,46€        896.352,46€          
1.794.010,11€       

 
RILEVATO  che 
 
• che in data 03/12/2008 è stato stipulato il contratto rep. n°3802 con l’Impresa DONNOLI 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Guardia Perticara (PZ; 
 
• in data 06/02/2009 è stato redatto il Verbale di consegna parziale dei lavori sottoscritto dal 

Direttore dei Lavori, ing. Cesare Argentieri, e dall’impresa DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l.  
senza eccezione o riserva alcuna;  

 
• con determinazione dirigenziale n. 1257 del 06-08-2009 di questo Servizio si autorizza il 

subappalto in favore dell’Impresa MINGOLLA GIANCARLO  con sede in Mesagne (BR,) 
richiesto dall’Impresa DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. ; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 1454 del 17-09-2009 si prendeva atto e si approvava il 

1^SAL a tutto il 24/07/2009 unitamente al Certificato n°1 per il pagamento della 1a rata lavori 
dell’importo di € 148.000,00 oltre IVA e, si provvedeva, pertanto alla liquidazione e al 
pagamento della relativa somma alla ditta esecutrice; 
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• con determinazione dirigenziale n. 2040 del 30/12/2009 si prendeva atto e si approvava il 
2^SAL a tutto il 15/10/2009 unitamente al Certificato n°2 per il pagamento della 2a rata lavori 
dell’importo di € 108.600,00 oltre IVA e, si provvedeva, pertanto alla liquidazione e al 
pagamento della relativa somma alla ditta esecutrice; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 821 del 14/05/2010 si prendeva atto e si approvava il 3^SAL 

a tutto il 13/03/2010 unitamente al Certificato n°3 per il pagamento della 3a rata lavori 
dell’importo di  € 100.600,00 oltre IVA e, si provvedeva, pertanto alla liquidazione e al 
pagamento della relativa somma alla ditta esecutrice; 

 
• in data 04/06/2010 è stato redatto il Verbale di consegna totale dei lavori sottoscritto dal 

Direttore dei Lavori, ing. Cesare Argentieri, e dall’impresa DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. 
senza eccezione o riserva alcuna;  

 
• con determinazione dirigenziale n. 101 del 02/02/2011  è stato approvato il 4^SAL a tutto il 

15/12/2010  unitamente al Certificato n°4 per il pagamento della 4a rata lavori dell’importo di  € 
112.800,00 oltre IVA e, pertanto è stato disposto di liquidare e pagare alla ditta esecutrice la 
somma di € 135.360,00 (I.V.A. compresa); 

 
• con determinazione dirigenziale n. 969 del 13/07/2011  è stato approvato il 5^SAL dei lavori a 

tutto 28/03/2011 unitamente al Certificato n°5 per il pagamento della 5a rata lavori dell’importo 
di € 103.700,00 oltre IVA e, pertanto è stato disposto di liquidare e pagare alla ditta esecutrice la 
somma di € 135.360,00 (I.V.A. compresa); 

 
• con determinazione dirigenziale n. 1955 dell’ 01/12/2011  è stato approvato il 6^SAL dei lavori 

a tutto 18/08/2011 unitamente al Certificato n°6 per il pagamento della 6a rata lavori 
dell’importo di € 108.300,00 oltre IVA; 

 
PRESO ATTO che 
 
con la D.D. n°508 del 2009, per le motivazioni riportate il quadro economico dell’intervento veniva 
così rimodulato: 
 
 Primo 

stralcio Secondo stralcio COMPLESSIVO 

A) Importo dei lavori dopo il ribasso: 262.344,24   

B) importo oneri di sicurezza 7.198,19   
Totale 

 269.542,43   

A) Importo dei lavori dopo il ribasso:  878.498,22  

B) importo oneri di sicurezza  19.159,43  
Totale  897.657,65  
Totale complessivo   1.167.200,08 
    

C) Somme a disposizione dell’amministrazione:    

1- per espropriazioni 193.081,33 119.104,89 312.186,22 

2- per spostamento impianti ENEL e AQP    66.950,00 0,00 66.950,00 

3-per indagini geologiche e geognostiche    12.000,00 0,00 12.000,00 

4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc.      4.000,00 4.000,00 8.000,00 
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Espropri 

5- per imprevisti      4.164,03 15.000,00 19.164,03 

6- per spese generali    85.000,00 65.000,00 150.000,00 

7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi      3.500,00 19.159,43 22.659,43 

8- per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B+C3+C5 e 
C6) 

   74.141,29 195.531,53 269.672,82 

9 per lavori di scavo archeologici primo stralcio    12.000,00 0,00 12.000,00 

10-economie di gara residue(IVA comp) primo 
stralcio 

0,00 0,00 0,00 

10-economie di gara residue(IVA comp) secondo 
stralcio 

 478.556,61 478.556,61 

    
Totale Somme a disposizione Amministrazione 

454.836,65 896.352,46 1.351.189,11 
Totale 

724.379,08 1.794.010,11 2.518.389,19 

 
RILEVATO 
 
�  che con nota del 22/08/2011, acquisita al protocollo generale di questo Ente con il  n° 71459 di 

prot. in data 02/09/2011, il Direttore dei lavori ha trasmesso il verbale di sospensione dei lavori 
di cui trattasi, sottoscritto in data 18/08/2011 dal Legale Rappresentante dell’impresa 
DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Guardia Perticara (PZ), in considerazione del 
fatto che durante l’esecuzione dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di 
variante tecnica e suppletiva dovuta alla necessità di deviare il tracciato dell’alveo del canale 
Capace così come autorizzato dall’Autorità di Bacino e d’intesa con l’Amministrazione 
Comunale di Mesagne, nonché di provvedere all’installazione di apposita segnaletica verticale e 
di impianti semaforici che ridefiniscono la geometria delle intersezioni; 

 
PRESO ATTO 
� che con note n. 100975 del 09/12/2011, n. 3147 del 13/01/2012 e n. 6959 del 25/01/2012 il 

Dirigente del Servizio Viabilità ha sollecitato il Direttore dei lavori, Ing.Cesare Argentieri, per  
la consegna degli elaborati dell’annunciata variante, concedendo con la suddetta ultima nota 15 
giorni per la consegna di quanto richiesto; 

� che con successiva  nota n. 25372 del 29/03/2012 il Dirigente del Servizio Viabilità, stante il 
lungo tempo trascorso e l’inerzia del Direttore dei Lavori nel produrre la documentazione della 
variante tecnica e suppletiva ha sollevato dall’incarico il medesimo con l’obbligo di produrre 
della redazione del verbale di consistenza da trasmettere la nuovo Direttore dei Lavori; 

� che con nota n. 33342 di prot. del 04/05/2012 il  Dirigente del Servizio Viabilità, a seguito della 
revoca dell’incarico di direzione lavori al professionista esterno, ing. Cesare Argentieri, ha  
costituito il nuovo ufficio di Direzione Lavori come segue: Direttore dei Lavori- Ing. Vito 
Ingletti - e Direttore operativo- Geom. Vittoria Tedesco-; 

 
RILEVATO, altresì, 
 
� che con apposita nota il R.U.P.  ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante tecnica e 

suppletiva costituita dai seguenti elaborati: 
 

�             –  Relazione del R.U.P.; 
�             –  Verbale di Validazione; 
� Tav. A – Relazione tecnica illustrativa; 
� Tav. B – Computo metrico estimativo- sottocomputo Segnaletica; 
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� Tav. C – Quadro comparativo; 
� Tav. D – Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 
� Tav. 1 – Localizzazioni interventi; 
� Tav. 2 – Elaborato incroci S.C. San Paolo; 
� Tav. 3 – Elaborato incrocio 2 S.P. 73; 
� Tav. 4 – Sezione tipo con corsia centrale 
� Tav. 5 – Segnaletica orizzontale e verticale; 
�            – Piano particellare di esproprio; 
�            – Piano particellare di esproprio- Elenco Ditte; 

 
PRESO ATTO  
� che il R.U.P. ritiene meritevole di approvazione la suddetta perizia  redatta, ai sensi dell’art. 132 

comma 1 lettera b e comma 3 del  D.Lgs 163 del 12/04/06, a seguito di sopravvenute esigenze 
dovute alla necessità  di maggiori lavorazioni conseguenti dalle seguenti motivazioni, giusta 
relazione del R.U.P., che  seppur non allegata è parte integrante del presente provvedimento : 
“Con determinazione dirigenziale n.1254 del 28/09/2007 fu approvato e conseguentemente pubblicato 
il bando di gara relativo ai lavori di cui in oggetto. A seguito di alcune contestazioni da parte di ditte 
operanti nel settore che lamentavano l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto poiché i prezzi 
di capitolato erano troppo bassi, anche al fine di uniformare gli elenchi prezzi adoperati in altre 
procedure di gara contestuali, si procedette a rielaborare il progetto aggiornando l'elenco prezzi e, al 
fine di contenerne il costo entro il limite del finanziamento stabilito, non sono state inserite nel 
progetto le opere relative alla segnaletica con l'intento di realizzarle con il piano d'impresa relativo 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade 
provinciali, in base al contratto quinquennale allora vigente ed oggi decaduto perché non rinnovato. 
Il progetto così modificato fu approvato con deliberazione di G.P. n. 476 del 29.12.2007. Non potendo 
pertanto più realizzare dette opere nell'ambito del piano d'impresa oramai decaduto, ravvisando 
inoltre l'opportunità che il cantiere sia gestito da un'unica impresa per evitare interferenza tra diverse 
imprese, si è redatta la presente perizia, previa autorizzazione n 8718 del 02.02.20 Il al fine di 
realizzare le opere di segnaletica verticale ed orizzontale. Inoltre in sede di realizzazione dell' opera 
di scavalco del canale Capece cosi come allargato e rettificato con i contestuali lavori di competenza 
del comune di Mesagne, si è riscontrato, come comunicato allo stesso Comune con nota n. 8638 del 
24.07.2009 e successiva nota n. 133111 del 15.12.209, che i lavori di allargamento e rettifica del 
canale in corrispondenza dell' intersezione con il raccordo stradale non erano stati realizzati 
conformemente alle previsioni, pertanto in sede di realizzazione dell'opera di scavalco si è dovuto 
procedere anche allo scavo per la rettifica del canale con aumento delle relative quantità rispetto al 
previsto, di cui occorre tener conto nella presente perizia, al fine del completamento dei lavori. Sono 
inoltre state introdotte delle modifiche alla geometria delle intersezioni al fine di inserire la corsia 
centrale di svolta a sx come motivato nell'allegata relazione tecnica ed installati alcuni punti luce in 
ampliamento al preesistente impianto di pubblica illuminazione.” 
 

� Che le variazioni introdotte, dettagliatamente riportate nella perizia di variante, hanno 
comportato un aumento dell’importo contrattuale di  € 78.096,63 oltre IVA  pari ad  un aumento  
del 8,89% rispetto all’importo contrattuale per le quali è stato sottoscritto apposito schema atto 
di sottomissione;  

� che la suddetta perizia, a seguito di verifica, è stata positivamente validata ai sensi dell’art. 55 
del  D.P.R. 207/10, da parte del responsabile del procedimento, giusta verbale di verifica del 
07/06/2012;   

� che i lavori in variante possono essere affidati alla stessa ditta appaltatrice dei lavori principali, 
agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n. 3802 del 03/12/2008, 
soprarichiamato e che per i quali è stato sottoscritto apposito  schema di atto di sottomissione; 

� il quadro economico generale elaborato a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva 
dei lavori di cui trattasi viene così modificato: 
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Primo stralcio
Secondo 
stralcio

COMPLESSIVO

A) Importo dei lavori dopo il ribasso: 262.344,24

B) importo oneri di sicurezza 7.198,19

Totale 269.542,43

A) Importo dei lavori 956.594,85

B) importo oneri di sicurezza 19.159,43

Totale 975.754,28

Totale complessivo 1.245.296,71

C) Somme a disposizione dell’amministrazione:

1- per espropriazioni 193.081,33 119.104,89 312.186,22

2- per spostamento impianti ENEL e AQP 66.950,00 0 66.950,00

3-per indagini geologiche e geognostiche 12.000,00 0 12.000,00

4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. Espropri 4.000,00 4.000,00 8.000,00

5- per imprevisti 4.164,03 15.000,00 19.164,03

6- per spese generali 85.000,00 65.000,00 150.000,00

7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi 3.500,00 19.159,43 22.659,43
8- per oneri fiscali (I.V.A. al 20% su A+B+C3+C5 e C6) primo
stralcio 74.141,29 0,00 74.141,29

8- per oneri fiscali (I.V.A. al 21% su A+B+C3+C5 e C6)
secondo stralcio 221.708,40 221.708,40

9 per lavori di scavo archeologici primo stralcio 12.000,00 0 12.000,00

10-economie di gara residue(IVA comp) primo stralcio 0 0 0

10-economie di gara residue(IVA comp) secondo stralcio 374.283,11 374.283,11

Totale Somme a disposizione Amministrazione 454.836,65 818.255,83 1.273.092,48

Totale 724.379,08 1.794.010,11 2.518.389,19

 
 
RITENUTO , per quanto sopra espresso, disporre in questa sede, quanto segue: 
 
− dover prendere atto ed approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, costituita dagli 

elaborati tecnici sopra richiamati, dei lavori di costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne 
S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 2^ stralcio, redatta ai sensi dell’art. 132, c.1, lett b) e comma 3 del D.Lgs 
163/06, giusta relazione del R.U.P. che  seppur non allegata è parte integrante del presente 
provvedimento; 

− dover dare atto che la perizia di cui trattasi, comporta una maggiore spesa di € 78.096,63 oltre 
IVA  pari ad  un aumento  del 8,89%  rispetto all’importo contrattuale a cui può farsi fronte con 
le somme previste alla voce B9 “per economie di gara” del quadro economico dei lavori di cui 
trattasi; 

− approvare “lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi”, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la stessa impresa 
dichiara e si obbliga ad assumere l’impegno di eseguire i lavori previsti nella perizia di variante 
tecnica, agli stessi prezzi e, patti e condizioni di cui al contratto principale  innanzi richiamato; 

− prendere atto ed approvare il quadro economico generale dei lavori di cui trattasi, elaborato a 
seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva; 



 7

− prendere atto che, a seguito della proroga di  180 giorni concessa per l’esecuzione delle lavori di 
cui alla perizia, il nuovo termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data della ripresa dei 
stessi; 

− prendere atto che, a seguito della revoca dell’incarico di direzione lavori al professionista 
esterno, ing. Cesare Argentieri, è stato nominato Direttore dei Lavori l’Ing. Vito Ingletti; 

− dare atto che a seguito della redazione della perizia di variante si rende necessario espropriare 
altre porzioni di terreno oltre quelli già espropriati; 

− dare atto che è in corso la comunicazione agli interessati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
327/2001, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R., 22 febbraio 2005 n. 3; 

− dare atto che l’esecutività del presente provvedimento, relativamente alla parte in cui sono 
previsti nuovi espropri, è subordinata alla nuova dichiarazione di pubblica utilità da parte 
dell’organo competente da dichiararsi alla scadenza del periodo stabilito per le osservazioni, 
previa discussione delle stesse, con riserva di riapprovare il progetto con modiche in caso di 
accoglimento di eventuali osservazioni; 

 

VISTI 
 
• il D.Lgs.12/04/2006 n°163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
 

ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n°267/2000, 
nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva 
deliberazione giuntale n°363 del 10/12/2002 e da ultimo con delibera di G. P. n. 200 del 
21.06.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di dover prendere atto ed approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, costituita dagli 

elaborati tecnici sopra richiamati, dei lavori di costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne 
S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 2^ stralcio, redatta ai sensi dell’art. 132, c.1, lett b) e comma 3 del 
D.Lgs 163/06, giusta relazione del R.U.P., che  seppur non allegata è parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
3) di prendere atto che l’importo della perizia di variante tecnica e suppletiva tecnica comporta una 

maggiore spesa di € 78.096,63 oltre IVA  pari ad  un aumento  del 8,89% rispetto all’importo 
contrattuale a cui può farsi fronte con le somme previste alla voce B9 “per economie di gara” 
del quadro economico dei lavori di cui trattasi; 

 
4) di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito della perizia 

suppletiva e di variante, riportato come di seguito: 
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Primo stralcio
Secondo 
stralcio

COMPLESSIVO

A) Importo dei lavori dopo il ribasso: 262.344,24

B) importo oneri di sicurezza 7.198,19

Totale 269.542,43

A) Importo dei lavori 956.594,85

B) importo oneri di sicurezza 19.159,43

Totale 975.754,28

Totale complessivo 1.245.296,71

C) Somme a disposizione dell’amministrazione:

1- per espropriazioni 193.081,33 119.104,89 312.186,22

2- per spostamento impianti ENEL e AQP 66.950,00 0 66.950,00

3-per indagini geologiche e geognostiche 12.000,00 0 12.000,00

4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. Espropri 4.000,00 4.000,00 8.000,00

5- per imprevisti 4.164,03 15.000,00 19.164,03

6- per spese generali 85.000,00 65.000,00 150.000,00

7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi 3.500,00 19.159,43 22.659,43
8- per oneri fiscali (I.V.A. al 20% su A+B+C3+C5 e C6) primo
stralcio 74.141,29 0,00 74.141,29

8- per oneri fiscali (I.V.A. al 21% su A+B+C3+C5 e C6)
secondo stralcio 221.708,40 221.708,40

9 per lavori di scavo archeologici primo stralcio 12.000,00 0 12.000,00

10-economie di gara residue(IVA comp) primo stralcio 0 0 0

10-economie di gara residue(IVA comp) secondo stralcio 374.283,11 374.283,11

Totale Somme a disposizione Amministrazione 454.836,65 818.255,83 1.273.092,48

Totale 724.379,08 1.794.010,11 2.518.389,19 
 
5) di approvare “lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi”, allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la stessa impresa 
aggiudicataria dei lavori di cui al progetto principale  dichiara e si obbliga ad assumere 
l’impegno di eseguire i lavori previsti nella perizia di variante tecnica, agli stessi prezzi e, patti 
e condizioni di cui al contratto principale  in premessa richiamato; 

 
6) di prendere atto che, a seguito della proroga di 180 giorni concessa per l’esecuzione delle lavori 

di cui alla perizia, il nuovo termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data della ripresa 
dei stessi; 

 
7) di prendere atto che, a seguito della revoca dell’incarico di direzione lavori al professionista 

esterno, ing. Cesare Argentieri, è stato nominato quale Direttore dei Lavori l’Ing. Vito Ingletti; 
 
8) di dare atto che a seguito della redazione della perizia di variante si rende necessario espropriare 

altre porzioni di terreno oltre quelli già espropriati; 
 
9) di dare atto che è in corso la comunicazione agli interessati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

327/2001, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R., 22 febbraio 2005 n. 3; 
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10)  di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento, relativamente alla parte in cui sono 
previsti nuovi espropri, è subordinata alla nuova dichiarazione di pubblica utilità da parte 
dell’organo competente da dichiararsi alla scadenza del periodo stabilito per le osservazioni, 
previa discussione delle stesse, con riserva di riapprovare il progetto con modiche in caso di 
accoglimento di eventuali osservazioni; 

 
11) Dare atto che l’opera complessiva del suddetto Raccordo(2° Lotto 1° e 2° Stralcio) è finanziato 

con Mutui e fondi propri, giusta determinazione dirigenziale n. 508 del 31/03/2009, come di 
seguito specificato: 

 
CAP IMPEGNI IMPORTI 
4984    1306/01 1.032.913,80 
5150    1597/05   800.000,00 

5181/G.R.   28-04/03   350.000,00 
4922 1142-1/03   154.425,52 
4913 1458-4/03    75.000,00 
4991   991-1/02    44.293,05 
4923 1143-1/03    47.100,54 
4987 1144-2/03    17.041,06 

 
12) di trasmettere, per competenza, il predetto “schema di atto di sottomissione” all’Ufficio Gare e 

Contratti per la registrazione fiscale dello stesso, con spese tutte a carico della Ditta 
aggiudicataria (bolli, diritti di segreteria, spese di registrazione fiscale). 

 
13) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è l’Ing. 

Giuseppe Scarafile, coadiuvato per la parte amministrativa dalla Sig.ra Giovanna Saponaro. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  INGLETTI Vito  

 
 
Allegati: 
schema Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi. 
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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:  vedasi allegato 

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  


