
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1931       del   07-11-2012 
 
 
 
SERVIZIO: 4 RISORSE IMMOBILIARI 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione impianto di condizionamento centralizzato sale di 
esposizione “Bronzi Punta del Serrone” presso il Museo Prov.le “F. Ribezzo” di 
Brindisi. Affidamento diretto ditta Cofely Italia s.p.a. - CIG: Z1E06C1EE0.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di novembre 
 
 
 

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, 29-10-2012 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, 29-10-2012 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; 
 



Premesso: 
 
- che presso il Museo Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi, nelle varie fasi di esecuzione degli 
interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza nonché di 
allestimento delle sale espositive, sono stati realizzati vari impianti di climatizzazione a servizio di 
detti ambienti per renderli idonei sia a quanti vi accedono per visitare il Museo che in alcuni casi 
per salvaguardare reperti archeologici di notevole interesse culturale; 
 
- che con nota n° 107/ST del 16/09/2011 questo ufficio segnalava che l’impianto di climatizzazione 
centralizzato a servizio delle sale di esposizione “Bronzi Punta del Serrone” presso il Museo 
Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi, realizzato anni addietro, abbisogna di un’intervento di 
manutenzione straordinaria ed ordinaria in quanto le varie componentistiche facenti parte dello 
stesso, essendo tutte posizionate in terrazza e quindi esposte alle intemperie, risultavano oramai 
obsolete o non funzionanti; 
 
- che con la sopra richiamata nota si specificava che l’impianto in questione è stato realizzato con 
delle caratteristiche specifiche atte alla climatizzazione dell’aria in ambienti che ospitano reperti 
archeologici “bronzei”, e che il mancato funzionamento provoca dei danni consistenti agli stessi 
così come segnalato più volte da parte della Dirigenza del Museo Provinciale, in ultimo con propria 
nota del 26/08/2011 n. 69866 di prot., a seguito di diffida da parte della Soprintendenza 
Archeologica per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto; 
 
- che, in esecuzione a quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. 2082 del 20/12/2011, si è 
proceduto ad effettuare un primo gruppo di lavorazioni atti al ripristino minimo dell’impianto ed al 
monitoraggio del suo funzionamento per un periodo di tre mesi; 
 
Accertata la necessità di effettuare tutte quelle lavorazioni di riparazione per garantire la 
“termoregolazione“ per il rispetto dei parametri chimico-fisici dell’aria ammessa all’interno delle 
sale espositive dell’immobile in oggetto; 
 
Rilevato: 
 
- che per l’esecuzione di tali lavorazioni, è stato richiesto un preventivo-offerta alla ditta “Cofely 
Italia s.p.a.”, specializzata del settore ed in possesso dei requisiti prescritti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento di prestazioni di 
pari importo con le procedure ordinarie di scelta del contraente; 
 
- che con nota, acquisita agli atti dell’Ente in data 8/11/2011 al n. 91222 di prot. e con successive 
note del 9/01/12 e del 30/03/12, la ditta “Cofely Italia s.p.a.”, ha presentato una relazione descrittiva 
delle anomalie riscontrate sull’impianto di climatizzazione, dettagliando e quantificando i singoli 
interventi da effettuare; 
 
- che le opere a farsi richiedono una spesa complessiva € 19.988,22= oltre I.V.A., sul quale 
l’impresa suddetta ha applicato un’ulteriore sconto percentuale del 5%, pertanto, disposta ad 
eseguirli per l’importo di € 18.988,81= oltre I.V.A. al 21% e quindi di €. 22.976,46= IVA 
compresa; 
 
Rilevato, altresì: 
 
- la necessità dell’acquisizione di forniture e lavorazioni da parte di un operatore economico in 
possesso delle relative qualificazioni tecnico-organizzative necessarie, anche, in termini di garanzia 
della qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività; 
 
- le condizioni per l’affidamento dei lavori in economia, ai sensi degli art. 125, comma 8) del 
D.Lgs. 163/06; 
 
Visti :  
 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006; 



Ritenuto, pertanto, poter: 
 
- approvare i lavori di manutenzione impianto di condizionamento centralizzato sale di esposizione 
“Bronzi Punta del Serrone” presso il Museo Prov.le “F. Ribrezzo” di Brindisi; 
 
- procedere alla esecuzione dei suddetti lavori, ricorrendone i presupposti di legge, in economia, ai 
sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con affidamento diretto 
a favore della ditta Cofely Italia s.p.a., corrente in Roma alla via Ostiense,333 (P. IVA n. 
01698911003), sede operativa in Bari, via Vassalo,2/A, specializzata del settore ed in possesso dei 
requisiti prescritti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
richiesti, dichiaratasi disponibile ad intervenire immediatamente con personale, mezzi e materiali 
occorrenti, per l’importo offerto di € 18.988,81= oltre I.V.A. al 21% e, quindi, di €. 22.976,46= 
IVA compresa; 
 
- approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario, a stipularsi con la ditta Cofely Italia 
s.p.a.; 
 
- far fronte alla relativa spesa, ammontante a complessivi €. 22.976,46=, I.V.A. inclusa, mediante 
utilizzo di fondi propri di bilancio, impegnando le risorse già approvate con determinazione 
dirigenziale n. 2254 del 30/12/2011, Cap. 5175113, imp. n. 1202/2011, T. 1, F. 01, S. 01, I. 03, che 
con la presente si sottoimpegna; 
 
- darsi atto che alla liquidazione e pagamento del relativo corrispettivo si provvederà con apposito 
provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolare fattura da parte della ditta, debitamente 
vistata e liquidata dal tecnico responsabile dell’intervento, a seguito dell’accertamento della 
regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
 
- demandare al competente Servizio 8 -Settore Appalti e Contratti- ogni adempimento in merito alla 
registrazione del contratto di cottimo con l’impresa aggiudicataria; 
 
- dare comunicazione dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi del comma 2 dell’art. 173 
del D.P.R. n. 207/2010, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia del 
nominativo dell’affidatario dei lavori di cui trattasi; 
 
Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in 
materia; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1)- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di approvare i lavori di manutenzione impianto di condizionamento centralizzato sale di 
esposizione “Bronzi Punta del Serrone” presso il Museo Prov.le “F. Ribrezzo” di Brindisi; 
 
3)- di procedere alla esecuzione dei suddetti lavori, ricorrendone i presupposti di legge, in 
economia, ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con 
affidamento diretto a favore della ditta Cofely Italia s.p.a., corrente in Roma alla via Ostiense,333 
(P. IVA n. 01698911003), sede operativa in Bari, via Vassalo,2/A, specializzata del settore ed in 
possesso dei requisiti prescritti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria richiesti, dichiaratasi disponibile ad intervenire immediatamente con personale, mezzi e 
materiali occorrenti, per l’importo offerto di € 18.988,81= oltre I.V.A. al 21% e, quindi, di €. 
22.976,46= IVA compresa; 
 
4)- di approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario, a stipularsi con la ditta Cofely 
Italia s.p.a.; 
 
 
 



5)- di far fronte alla relativa spesa, ammontante a complessivi €. 22.976,46=, I.V.A. inclusa, 
mediante utilizzo di fondi propri di bilancio, impegnando le risorse già approvate con 
determinazione dirigenziale n. 2254 del 30/12/2011, Cap. 5175113, imp. n. 1202/2011, T. 1, F. 01, 
S. 01, I. 03, che con la presente si sottoimpegna; 
 
6)- di darsi atto che alla liquidazione e pagamento del relativo corrispettivo si provvederà con 
apposito provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolare fattura da parte della ditta, 
debitamente vistata e liquidata dal tecnico responsabile dell’intervento, a seguito dell’accertamento 
della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
 
7)- di demandare al competente Servizio 8 -Settore Appalti e Contratti- ogni adempimento in merito 
alla registrazione del contratto di cottimo con l’impresa aggiudicataria; 
 
8)- di dare comunicazione dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi del comma 2 dell’art. 
173 del D.P.R. n. 207/2010, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia del 
nominativo dell’affidatario dei lavori di cui trattasi; 
 
9)- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 ed ex 
artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10, è il geom. Sandro Saracino, coadiuvato per le attività di carattere 
amministrativo dal sig. Ferdinando Leuci. 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to (Ing. Sergio M. Rini) 

 
 



 
 

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 sottoimpegno n. 1202-1/2011 di € 22.976,46 sul cap. 5175113.-Titolo 1. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO A. 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  


