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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1461     del   16-10-2008 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: Costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne   SP45 SP69 2^ lotto 2^ 
stralcio.Aggiudicazione definitiva Ditta DONNOLI COSTRUZIONI  SRL -Guardia 
Perticara PZ.- CUP 181B96000010003   
 
 
 
 L’anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di Ottobre 
 
 
 

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:  Favorevole 
 
Li, 16-10-2008 Il Segretario Generale 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
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 i precedenti atti relativi all’approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di costruzione 

di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 
Mesagne-Latiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.”, 

 
� la determinazione dirigenziale n.1254 del 28/09/07, di questo Servizio, con la quale è stato 

approvato: 
 
� il progetto esecutivo e gli atti tecnici dei “Lavori di costruzione di una strada di raccordo a 

sud dell’abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 Mesagne-Latiano e la 
SP 69 Mesagne-Torre S.S.”, (elaborato dal gruppo dei progettisti incaricati e trasmesso  dal 
capogruppo ing.Cesare Argentieri), del complessivo di € 1.456.149,94 di cui € 1.042.316,22 
per lavori a base d’asta, oltre € 20.846,32 per oneri di sicurezza, ed  € 392.987,40 a 
disposizione dell’amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO  

A) Importo dei lavori a base d’asta:  euro 1.042.316,22 

B) importo oneri di sicurezza  euro  20.846,32 

Totale euro  1.063.162,54 

C) somme a disposizione dell’amministrazione:   

1- per espropriazioni euro 119.104,89  

2- per spostamento impianti ENEL e AQP euro  00   

3-per indagini geologiche e geognostiche Euro  00  

4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. 
proc. espropri 

Euro 4.000,00  

5- per imprevisti Euro 15.000,00  

6- per spese generali euro 25.000,00   

7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi  
(art.92, comma 5, D.Lgs 163/06) 

euro 9.250,000  

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

Euro 220.632,51  

Sommano euro 392.987.504,40 euro  392.987,40 

Totale complessivo  euro 1.456.149,94 
 
� il Verbale di validazione, ex art.47 del D.P.R. n°554/99, con il quale si attesta che il 

progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è ritenuto valido e completo degli elaborati 
progettuali necessari per la sua realizzazione e, pertanto, approvabile in linea tecnica con il 
suddetto quadro economico; 

�  gli elementi di cui all’art.192 del D.Lgs. n.267/2000,  
� L’indizione della gara d’appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta con 

aggiudicazione ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.b) del D.Lgs.163/2006, con il criterio del 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori posto a base 
di gara, (dopo l’acquisizione dei documenti come specificato nel suddetto provvedimento); 

 
� La determinazione dirigenziale n. 1864 del 31/12/07, di questo Servizio, con la quale è stato 

disposto di 
 
� annullare la procedura concorsuale avviata per l’appalto ai “Lavori di costruzione di una 

strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne -  2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 
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Mesagne-Latiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.” e,  il relativo bando di gara e gli elaborati 
progettuali dei lavori di cui trattasi, per le motivazioni  specificate nello stesso 
provvedimento, vale a dire per aver indicato dei prezzi per le opere da eseguire inferiori a 
quelli risultanti dal prezziario regionale in vigore dal 1996;; 

� riservarsi, con successivo provvedimento, di approvare nuovo progetto ed  elaborati  per 
altra procedura concorsuale - con  bando, disciplinare, schemi degli allegati (con gli 
elementi di cui all’art.192 del D.Lgs. n.267/2000) - in sostituzione di quanto approvato con 
determinazione dirigenziale. n.1254 del 28/09/07 di questo Servizio; 

 
� con deliberazione di G.P. n.476 del 29/12/07 si disponeva di: 
 
o prendere atto del progetto esecutivo dei“Lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud 

dell’abitato di Mesagne -  2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 Mesagne-Latiano e la SP 69 
Mesagne-Torre S.S.”.,come integrato e revisionato dai professionisti incaricati – capogruppo 
ing.Cesare Argentieri – con un costo o complessivo di € 1.794.010,11, di cui € 1.277.295,39 per 
lavori a base d’asta, oltre € 19.159,43 per oneri di sicurezza, ed  € 497.555,29  . per somme a 
disposizione dell’Amministrazione , con una maggiore spesa di € 337.860,17 rispetto al progetto 
originario; 

o impegnare la somma di € 337.860,17 quale maggiore spesa necessaria alla realizzazione 
dell’intervento, per come integrato e revisionato, utilizzando parte delle economie realizzate in 
sede di gara per l’appalto di altri lavori, e sono stati assunti i sotto-impegni  indicati nella tabella 
sotto-riportata: 

 
CAP IMPEGNI IMPORTI 

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 

              -        T02 –F 06 –S 01 –I 01 -SIOPE 2102    - 
 
o approvare, il quadro economico del progetto di cui trattasi, per come revisionato e rimodulato e, 

di seguito articolato: 
 

QUADRO ECONOMICO  

A) Importo dei lavori a base d’asta:  euro 1.277.295,39 

B) importo oneri di sicurezza  euro  19.159,43 

Totale euro 1.296.454,82 

C) somme a disposizione dell’amministrazione:   

1- per espropriazioni euro 119.104,89  

2- per spostamento impianti ENEL e AQP euro  00   

3-per indagini geologiche e geognostiche Euro  00  

4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. 
espropri 

Euro 4.000,00  

5- per imprevisti Euro 15.000,00  

6- per spese generali euro  65.000,00   

7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi  
(art.92, comma 5, D.Lgs 163/06) 

euro  19.159.43  

8- per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B+C3+C5 e C6) Euro 275.290,96  

Sommano euro 497.555,29 euro  497.555,29 

Totale complessivo  euro 1.794.010,11 
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o dare atto, altresì che il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, avrebbe 

provveduto ai successivi adempimenti di competenza, correlati con l’approvazione del 
provvedimento; 

 
� con determinazione dirigenziale n.10  del10/01/08 si approvava l’indizione della gara d’ appalto 

– mediante PROCEDURA APERTA - per la costruzione di una “Strada di raccordo a sud 
dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e la SP. N.69 (Mesagne-Torre 
S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale S.Paolo alla S.P.69)e, tra l’altro,si 
disponeva di: 

o dare atto che il progetto esecutivo ed il quadro economico dei lavori di cui trattasi 
sono stati approvati con deliberazione di G.P. n.476 del29/12/07; 

o approvare per l’appalto dei lavori di cui trattasi, con gli elementi di cui all’art.192 del 
D.Lgs. n.267/2000, gli schemi sotto elencati e allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrante: 
- il bando di gara di procedura aperta; 
- il disciplinare di gara; 
- lo schema di istanza ammissione alla gara e dichiarazione unica; 
- lo schema di contratto da stipulare con la ditta appaltatrice. 
- i modelli 001 e 002( protocollo di legalità); 

 
o disporre di far luogo all’appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta 

con aggiudicazione ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.b) del D.Lgs.163/2006, con il 
criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei 
lavori posto a base di gara; 

o di fissare nel 10% la percentuale delle imprese per le quali si procederà 
all’accertamento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.163/2006; 

o di riservarsi di demandare al servizio Affari Legali, Contenzioso e Contratti –ufficio 
Gare e Contratti- l’adozione di tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara, 
alla pubblicizzazione della stessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed alla 
stipula del relativo contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria, fermo restando, 
ai sensi dell’art.29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, le competenze del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti; 

 
RILEVATO  che con provvedimento del Segretario Generale  n. 04 del 19/02/08 è stata 
nominata la commissione giudicatrice dell’appalto in questione nelle persone di seguito 
indicate: 

− ing. VITO INGLETTI –presidente; 
− ing. GIUSEPPE SCARAFILE – componente; 
− dott.ssa ROSA PINO D’ASTORE – componente anche con funzioni di segretario; 

 
PRESO ATTO 
 
− che a seguito delle relative operazioni di gara effettuate dalla Commissione giudicatrice, in data 

08/07/08 (1a seduta),in data 29/07/08 (2a seduta)  e in data  29/08/2008 (3a seduta)  è risultata 
aggiudicataria provvisoria la ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.  corrente in GUARDIA 
PERTICARA (PZ), p.I.V.A. N.01314240761, che ha offerto il ribasso percentuale del 31,222%  
corrispondente al prezzo contrattuale corretto di  € 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; 

− che la seconda classificata è risultata essere la ditta CO.CE.BIT. Conglomerati Cementizi 
Bituminosi SRL  corrente in CAROVIGNO (BR) che ha offerto il ribasso del 31,211 %; 

 
PRESO ATTO, altresì 
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− che in sede di gara, la ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.., ha dichiarato che intende 
subappaltare: lavori e/o parti di opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 (opere stradali ) 
nella misura del 30%  dell’importo di aggiudicazione previa autorizzazione dell’Ente e quanto 
consentito dalle leggi vigenti; 

 
− che  le ditte 1a e 2a classificate, hanno presentato la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti d’ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.163/2006; 
 
RITENUTO , pertanto, dover procedere all’aggiudicazione definitiva e, quindi: 
 

1. approvare le operazioni di gara, come rilevasi dai rispettivi Verbali 08/07/08 (1a seduta), in 
data 29/07/08 (2a seduta)  e in data  29/08/2008 (3a seduta) che  seppur non allegati fanno 
parte integrante del presente provvedimento; 

2. disporre, di conseguenza, l’aggiudicazione in via definitiva, dell’appalto per la costruzione 
di una “Strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e 
la SP. N.69 (Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale 
S.Paolo alla S.P.69) alla Ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.  corrente in GUARDIA 
PERTICARA (PZ) p.I.V.A. N.01314240761., che ha offerto 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; 

3. prendere atto che in sede di gara, la  Ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.  corrente in 
GUARDIA PERTICARA (PZ), ha dichiarato che intende subappaltare: lavori e/o parti di 
opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 (opere stradali ) nella misura del 30%  
dell’importo di aggiudicazione previa autorizzazione dell’Ente e quanto consentito dalle 
leggi vigenti; 

4. prendere atto che la seconda classificata è risultata la ditta essere la ditta ditta CO.CE.BIT. 
Conglomerati Cementizi Bituminosi SRL  corrente in CAROVIGNO (BR) che ha offerto il 
ribasso del 31,211 %; 

5. dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva, è efficace, atteso che le ditte 1a 
e 2a classificate hanno già depositato agli atti di questo Ente la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti d’ordine generale (art. 38  del D.Lgs.163/2006)  ; 

6. rideterminare il quadro economico del relativo progetto a seguito del ribasso d’asta 
conseguito in sede di gara, come di seguito:  

 

A1) Importo lavori al netto del  ribasso 878.498,22€        
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta 19.159,43€          

Sommano 897.657,65€        897.657,65€              

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1) - per per espropriazioni 119.104,89€        
2) - per spostamento impianti ENEL e AQP -€                     
3) - per indagini geologiche e geognostiche -€                     
4) - per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espr. 4.000,00€            
5) - per imprevisti 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 economie di gara (IVA inclusa) 478.556,61€        

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

 
7. procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’art.129 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554; 
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ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n.267/2000, nonché 
degli artt. li n.21 e n.29 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; 
 

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 dell’appalto per 

la costruzione di una “Strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-
Mesagne) e la SP. N.69 (Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla 
str.comunale S.Paolo alla S.P.69)  -come rilevasi dai Verbali di gara dell’08/07/08 (1a seduta), in 
data 29/07/08 (2a seduta)  e in data  29/08/2008 (3a seduta)  che  seppur non allegati fanno parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
3) di approvare, come il presente atto approva, le suddette operazioni di gara e di aggiudicare, in via 

definitiva, l’appalto dei lavori di cui trattasi  alla Ditta   -DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.  
corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ) p.I.V.A. N.01314240761, che ha offerto 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; 

 
4) di prendere 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; 

 
5) prendere atto che la seconda classificata è risultata la ditta essere la ditta ditta CO.CE.BIT. 

Conglomerati Cementizi Bituminosi SRL  corrente in CAROVIGNO (BR) che ha offerto il 
ribasso del 31,211 %; 

 
6) di demandare al Servizio Affari Legali, Contenzioso Appalti e Contratti –Ufficio 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; 

b) l’adozione di tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle risultanze di gara, anche 
sul sito Internet della Provincia ivi compreso la comunicazione alle ditte non aggiudicatarie 
dell’avvenuta definizione del procedimento di gara; 

c) la liquidazione della relativa spesa, essendo stata prevista apposita somma nel quadro 
economico, con incarico a darne comunicazione al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti per 
la rendicontazione finale; 

d) 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, con le prescrizioni e le validità ivi 
previste e, stabilita in  € 380.965,91 ; 

e) la richiesta di polizza assicurativa di cui al comma 1 art.129 del D.Lgs.163/2006, come inoltre 
prescritto dall’art.103 del D.P.R.554/99; 

f) 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 
determinazione dirigenziale n. 10 del 10/01/08,, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione alle 
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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; 

 
7) di dare atto che, a seguito del ribasso conseguito in sede di gara è stata realizzata un’economia 

complessiva di  €  478.556,61; 
 
8) per cui il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi risulta così rideterminato: 

 

A1) Importo lavori al netto del  ribasso 878.498,22€        
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta 19.159,43€          

Sommano 897.657,65€        897.657,65€             

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1) - per per espropriazioni 119.104,89€        
2) - per spostamento impianti ENEL e AQP -€                    
3) - per indagini geologiche e geognostiche -€                    
4) - per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espr. 4.000,00€            
5) - per imprevisti 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 economie di gara (IVA inclusa) 478.556,61€        

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

 
 

9) di procedere alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art.129 comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 
1999 n°554; 

10) di darsi atto che l’opera complessiva del suddetto Raccordo risulta già finanziata per la somma 
complessiva di  € 1.794.010,11, come di seguito specificato: 

 
o la spesa originaria, pari ad € 1.456.149,94 trova copertura sugli impegni n.1306/01, 

n.1597/05 e 28-4/03 ; 
o la maggiore spesa, pari ad € 337.860,17, ha trovato copertura con parte delle economie 

realizzate in sede di gara di altri lavori (giusta deliberazione di G.P. 476/07) e sono stati 
assunti i sotto-impegni  indicati nella tabella sotto-riportata: 

 
CAP IMPEGNI IMPORTI 

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 

 
  T02 –F 06 –S 01 –I 01 -SIOPE 2102  - giusta Determinazione dirigenziale n.10 del 
10/01/08, di questo Servizio; 
 

11) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs 163/2006 è l’Ing. 
Giuseppe Scarafile e che la dott.ssa Rosa Pino d’Astore è Responsabile per gli adempimenti di 
cui alla L.241/90 e successiva L.15/2005. 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  -Dott. Ing. Vito INGLETTI 
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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 dando atto che la spesa risulta gia contabilizzata cosi come dettaglio al punto 10) DEL 
DISPOSITIVO. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PANNARIA ALESSANDRA 

_____________________________________________ 
 

 
 

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  


