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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1000        del   12-06-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione tra la SP 91 
e  la S.P. 18- Presa d’atto schema di convenzione relativo all’affidamento incarico 
professionale per i servizi connessi alla progettazione  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di giugno. 

 
 

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, 25-05-2012 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, 25-05-2012 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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PREMESSO che: 
 
• con deliberazione di Consiglio Provinciale n°21/12/7 del 7 aprile 2009, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato  approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nel 2009, tra cui “Eliminazione di punti critici per la viabilità: 
realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione tra la SP 91 e  la S.P. 18” 
dell’importo complessivo di €. 150.000,00; 

 
• con deliberazione di C.P. n. 69/22 del 30/12/2009, esecutiva ai sensi di legge,  è stato  

modificato ed approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nel 2009, tra cui “Eliminazione di punti critici per la viabilità: 
realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione tra la SP 91 e  la S.P. 18” 
dell’importo complessivo di €. 160.000,00; 

 
• con deliberazione di G.P. n. 289 del 20/11/2009, esecutiva ai sensi di legge,  è stato  approvato, 

in uno ai correlati elaborati tecnici, il progetto preliminare-definitivo di  “Eliminazione di punti 
critici per la viabilità: realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione tra la SP 91 
e  la S.P. 18 ”  dell’importo complessivo di € 160.000,00 di cui € 118.385,00  per lavori a base 
d’asta, ed € 41.615,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
• con deliberazione di Consiglio Provinciale n°21/5 del 17 maggio 2011 è stato  approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nel 2011, tra cui “Eliminazione di punti critici per la viabilità: realizzazione di un rondò in 
corrispondenza della intersezione tra la SP 91 e  la S.P. 18” dell’importo complessivo di € 
180.000,00; 

 
• con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 41/12 del 30/11/2011 è stato  aggiornato e 

riapprovato il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nel 2011, tra cui l’intervento di “Eliminazione di punti critici per la viabilità: 
realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione tra la SP 91 e  la S.P. 18” 
dell’importo complessivo di €.  250.000,00 finanziato per € 80.000,00 con residuo mutuo Cassa 
DD.PP. e per € 170.000,00,00 con fondi D.Lgs.n°112/98- Seconda fase attuazione programma 
“Strada Facendo”; 

 
• l’intervento in argomento risulta inserito nello schema di Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2012-2014 e nell’elenco Annuale 2012 adottati con Deliberazione di Giunta n. 22 del 
24/02/2012 nonché nel progetto di bilancio per l'anno 2012; 

 
DATO ATTO  che per la continua situazione di sovraccarico lavorativo al quale è sempre  
sottoposto il personale del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, motivato dal numero rilevante di 
predisposizione di progetti previsto nell’elenco annuale, che non consente di rispettare i tempi della 
programmazione, occorre, fare ricorso per la redazione dei progetti nella fase definitiva ed esecutiva 
nonché dei servizi connessi, alla collaborazione di professionisti esterni; 
 
RILEVATO che 
 

� il Dirigente, per le motivazioni sopra espresse, ha convocato, un professionista esterno, nella 
persona dell’ing. Vincenzo Cavallo, per rappresentare l’intenzione di conferire l’incarico per 
la redazione del progetto esecutivo  relativo ai lavori di cui trattasi; 

 
� lo stesso professionista si è dichiarato disponibile all’espletamento dell’incarico inerente i 

servizi tecnici d’ingegneria connessi alla realizzazione delle opere di realizzazione di un 
rondò in corrispondenza della intersezione tra la SP 91 e  la S.P. 18” sulla base dello schema 
di convenzione allegato alla presente; 
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� la spesa presunta, è inferiore ad € 10.000,00 e che pertanto ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs.163/2006, nonché del Regolamento per l’affidamento degli incarichi di progettazione 
e dei servizi tecnici d’ingegneria approvato deliberazione consiliare n°24/9 del 23/04/2009 è 
stato possibile procedere mediante affidamento diretto; 

 
RITENUTO , pertanto 
 

� di prendere atto e approvare lo schema di  convenzione posto in allegato alla presente, 
relativo all’incarico inerente i servizi tecnici d’ingegneria connessi alla realizzazione 
dell’opera in argomento; 

� di dare atto che l’intervento in argomento risulta inserito nel progetto di bilancio per l'anno 
2012, nonché nello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e 
nell’elenco Annuale 2012 adottati con Deliberazione di Giunta n. 22 del 24/02/2012 ed è 
finanziato per €   80.000,00 con residuo mutuo Cassa DD.PP. Cap. 2205611 imp.1460/2009 
e per € 170.000,00 con le risorse assegnate a seguito del trasferimento di funzioni in materia 
di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs.n°112/98. Seconda fase attuazione programma 
“Strada Facendo” al momento inserite nel progetto di bilancio 2012; 

� di dare atto che alla spesa per l’incarico di cui trattasi, stimata in € 10.000,00 può farsi fronte 
con l’utilizzo delle risorse disponibili sull’impegno 1460/2009, cap. 2205611 corrispondenti 
alla quota di spesa finanziata con apposito mutuo già contratto a parziale supporto 
dell’intervento; 

 
VISTI 
 
− Il D.lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici” che ha abrogato la legge quadro in materia di 

Lavori Pubblici, n.109/94; 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 

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

− il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n..145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto); 
− la legge regionale 11 maggio 2001, n..13 e successive modificazioni (norme regionali in materia 

di opere e lavori pubblici); 
 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, 
nonché degli artt. nn.21 e 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 e da ultimo con delibera di Giunta Provinciale n. 200 
del 21.05.2005; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di prendere atto ed approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di  

convenzione relativo all’affidamento d’incarico professionale per i servizi tecnici 
d’ingegneria connessi alla realizzazione dell’intervento di :” realizzazione di un rondò in 
corrispondenza della intersezione tra la SP 91 e  la S.P. 18”, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante; 

 
3) di prendere atto della disponibilità all’espletamento dell’incarico manifestata dall’Ing. 

Vincenzo Cavallo all’uopo convocato, ad espletare l’incarico inerente i servizi tecnici 
d’ingegneria connessi alla realizzazione delle opere di realizzazione di un rondò in 
corrispondenza della intersezione tra la SP 91 e  la S.P. 18” sulla base dello schema di 
convenzione allegato alla presente 
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4) di dare atto che alla spesa per l’incarico di cui trattasi, stimata in € 10.000,00 può farsi fronte 
con l’utilizzo delle risorse disponibili sull’impegno 1460/2009, cap. 2205611, corrispondenti 
alla quota di spesa finanziata con apposito mutuo già contratto a parziale supporto 
dell’intervento; 

 
5) di disporre affinché l’allegato schema di convenzione, debitamente sottoscritto dalle parti, 

venga trasmesso all’Ufficio Contratti per la registrazione fiscale, con spese tutte a carico del 
privato contraente (diritti di segreteria, bolli, spese di registrazione); 

 
6) di dare atto che la spesa dell’intervento di cui trattasi, al momento inserito nel progetto di 

bilancio per l'anno 2012, nonché nello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2012-2014 e nell’elenco Annuale 2012 adottati con Deliberazione di Giunta n. 22 del 
24/02/2012, sarà finanziata: 

� per €   80.000,00 con residuo mutuo Cassa DD.PP. Cap. 2205611 imp.1460/2009  
� per € 170.000,00 con le risorse assegnate a seguito del trasferimento di funzioni in materia 
di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs.n°112/98. Seconda fase attuazione programma 
“Strada Facendo”; 

 
7) 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  
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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  


