
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2081     del   30-12-2009 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Inc. prof per lo studio geolog, la prog esec strutturale di dettaglio e 
l’assistenza nella direz lav, relativamente alla realizzaz di n 3 scale di sicur, c/o l’edif 
sede dell’I.P.S.S.A.R. “S. Pertini”, gia “Cesare Braico”, di Br. Approvaz discipl inc  
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno trenta del mese di Dicembre 
 
 
 

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:  Conforme 
 
Li, 15-12-2009 Il Segretario Generale 
 F.to  SPECCHIA VINCENZO 

 
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 con determinazione dirigenziale n. 1665 del 29/10/09, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato, in ogni suo elaborato, il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione per 
l’adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dell’edificio sede dell’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “Cesare Braico” di 
Brindisi.-Terzo stralcio funzionale-, redatto dal Servizio Tecnico dell’Ente, dell’importo 
complessivo di €. 300.000,00=, di cui € 202.040,45= per lavori a base d’asta, € 7.959,55= per oneri 
relativi alla sicurezza ed € 90.000,00=, a disposizione dell’Amministrazione, nonché disposto 
l’indizione della gara d’appalto; 
 
- che, nell’ambito del suddetto progetto, occorre provvedere alla realizzazione di n. 3 scale di 
sicurezza esterne in acciaio; 
 

Rilevato che il personale del Servizio Tecnico della Provincia, attualmente impegnato sia 
per le attività di quotidiana gestione, sia per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori 
principali, si trova impossibilitato ad ottemperare, con tempestività, ai lavori in oggetto; 
 

Considerato: 
- che questo Ente intende procedere all’affidamento dell’incarico professionale per lo studio 
geologico, la progettazione esecutiva strutturale di dettaglio e l’assistenza nella direzione dei lavori 
relativamente alla realizzazione delle suddette n. 3 scale di sicurezza;  
 
- che per tale prestazione professionale, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, del Regolamento per 
l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a 100.000,00 
euro, approvato con deliberazione del C.P. n° 24/9 del 23.04.2009, attesa la modesta entità della 
spesa, si ritiene opportuno potersi procedere all’acquisizione di tale servizio in economia, ai sensi 
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06, con affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 
 
- che tale incarico, pertanto, può essere affidato ai seguenti professionisti: 

• dott. ing. Mario COTRINO, nato a Brindisi il 31.07.1963 e residente a Brindisi, alla via 
Materdomini n° 24/c, Codice Fiscale CTRMRA63L31B180J, iscritto all’Albo Professionale 
degli Ingegneri della provincia di Brindisi al n° 553; 

• dott. geol. Teodoro POMES, nato a Carovigno (BR) il 19.05.1944, con Studio Professionale 
in Brindisi alla via Marco Pacuvio n° 5, Codice Fiscale PMSTDR44E19B809Z, iscritto 
all’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia al n. 88; 

 
- che allo scopo è stato predisposto apposito disciplinare d’incarico, contenente le norme e le 
condizioni regolanti l’incarico professionale di cui trattasi; 
 

Preso atto: 
- che i termini massimi concessi per l’espletamento dell’incarico sono di n. 20 (venti) giorni naturali 
e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento, salvo eventuali integrazioni 
richieste dal R.U.P. e la successiva assistenza in cantiere; 
 
- che l’importo totale dei compensi relativi al presente incarico professionale risulta pari ad € 
7.488,00, oltre oneri aggiuntivi come per legge, pari alla somma complessiva di € 9.165,31, 
comprensiva di contributo previdenziale (2%) ed IVA (20%). 
 
- che il compenso, calcolato in modo distinto per i due professionisti sulla base delle rispettive 
prestazioni ed al netto del ribasso del 20% ad esso applicato, risulta: 



• per il dott. Teodoro Pomes, a cui competono le prestazioni di cui all’art. 2, lettera a), con 
riferimento alle tariffe di cui al D.M. 18.11.1971 e successive modificazioni, viene stabilito 
il compenso complessivo di € 1.488,00 (euro millequattrocentoottantotto), di cui € 1.144,00 
per onorario ed € 344,00 per spese, oltre oneri aggiuntivi come per legge. 

• per l’ing. Mario Cotrino, a cui competono le prestazioni di cui all’art. 2, lettera b), con 
riferimento alle tariffe di cui al D.M. 04.04.2001 (aliquota Ig), viene stabilito il compenso 
complessivo di € 6.000,00 (euro seimila/00), di cui € 4.615,00 per onorario ed € 1.385,00 
per spese, oltre oneri aggiuntivi come per legge; 

 
- che alla relativa spesa occorrente, di complessivi € 9.165,31=, si farà fronte mediante l’utilizzo 
delle somme poste a carico del Cap. 5173, imp. n. 1445-4/03, Titolo 2, Funz. 01, Servizio 01,int. 01, 
Cod. SIOPE 2109- ; 
 

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra rappresentato: 
 
- procedere all’affidamento dell’incarico professionale per lo studio geologico, la progettazione 
esecutiva strutturale di dettaglio e l’assistenza nella direzione dei lavori relativamente alla 
realizzazione di n. 3 scale di sicurezza esterne in acciaio presso l’edificio sede dell’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “Cesare Braico” di 
Brindisi; 
 
- potersi procedere, attesa la modesta entità della spesa occorrente e ricorrendone i presupposti di 
legge, all’acquisizione di tale servizio in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 
163/06, con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
 
- affidare l’incarico di cui trattasi al dott. ing. Mario COTRINO, nato a Brindisi il 31.07.1963 e 
residente a Brindisi, alla via Materdomini n° 24/c, Codice Fiscale CTRMRA63L31B180J, iscritto 
all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Brindisi al n° 553 e al dott. geol. Teodoro 
POMES, nato a Carovigno (BR) il 19.05.1944, con Studio Professionale in Brindisi alla via Marco 
Pacuvio n° 5, Codice Fiscale PMSTDR44E19B809Z, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi 
della Puglia al n. 88; 
 
- prendere atto ed approvare lo schema del disciplinare d’incarico, contenente le norme e le 
condizioni regolanti l’incarico professionale di cui trattasi, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
- prendere atto che i termini massimi concessi per l’espletamento dell’incarico sono di n. 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento, salvo eventuali 
integrazioni richieste dal R.U.P. e la successiva assistenza in cantiere; 
 
- darsi atto che l’importo totale del compenso da riconoscere ai suddetti professionisti, risulta pari 
ad € 7.488,00, oltre oneri aggiuntivi come per legge, pari alla somma complessiva di € 9.165,31, 
comprensiva di contributo previdenziale (2%) ed IVA (20%); 
 
- darsi atto che il compenso, calcolato in modo distinto per i due professionisti sulla base delle 
rispettive prestazioni ed al netto del ribasso del 20% ad esso applicato, risulta: 

• per il dott. Teodoro Pomes, a cui competono le prestazioni di cui all’art. 2, lettera a), con 
riferimento alle tariffe di cui al D.M. 18.11.1971 e successive modificazioni, viene stabilito 
il compenso complessivo di € 1.488,00 (euro millequattrocentoottantotto), di cui € 1.144,00 
per onorario ed € 344,00 per spese, oltre oneri aggiuntivi come per legge. 

• per l’ing. Mario Cotrino, a cui competono le prestazioni di cui all’art. 2, lettera b), con 
riferimento alle tariffe di cui al D.M. 04.04.2001 (aliquota Ig), viene stabilito il compenso 



complessivo di € 6.000,00 (euro seimila/00), di cui € 4.615,00 per onorario ed € 1.385,00 
per spese, oltre oneri aggiuntivi come per legge; 

 
- darsi atto che occorre prevedere, nei confronti del professionista geologo, il rimborso di una spesa 
di €. 2.845,00=, relativa a prove di sondaggi e prospezioni geofisiche da effettuarsi; 
 
- darsi atto che la spesa di €. 9.165,31= trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro 
economico, punto c.4 delle somme a disposizione, alla voce “ spese tecniche relative a 
progettazione, attività di consulenza o di supporto, coordinamento della sicurezza, ecc. “ e la spesa 
di €. 2.845,00= trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico, punto c.6 delle 
somme a disposizione, alla voce “ spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche”, poste a 
carico del Cap. 5173, imp. n. 1445-4/2003, Titolo 2, Funz. 01, Servizio 01, Int. 01, Cod. SIOPE 
2109- ; 
 

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 è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per lo studio geologico, la progettazione 
esecutiva strutturale di dettaglio e l’assistenza nella direzione dei lavori relativamente alla 
realizzazione di n. 3 scale di sicurezza esterne in acciaio presso l’edificio sede dell’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) “Cesare Braico” di 
Brindisi; 
 
3)- di potersi procedere, attesa la modesta entità della spesa occorrente e ricorrendone i presupposti 
di legge, all’acquisizione di tale servizio in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 
163/06, con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
 
4)- di affidare l’incarico di cui trattasi al dott. ing. Mario COTRINO, nato a Brindisi il 31.07.1963 e 
residente a Brindisi, alla via Materdomini n° 24/c, Codice Fiscale CTRMRA63L31B180J, iscritto 
all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Brindisi al n° 553 e al dott. geol. Teodoro 
POMES, nato a Carovigno (BR) il 19.05.1944, con Studio Professionale in Brindisi alla via Marco 
Pacuvio n° 5, Codice Fiscale PMSTDR44E19B809Z, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi 
della Puglia al n. 88; 
 
5)- di prendere atto ed approvare lo schema del disciplinare d’incarico, contenente le norme e le 
condizioni regolanti l’incarico professionale di cui trattasi, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
6)- di prendere atto che i termini massimi concessi per l’espletamento dell’incarico sono di n. 20 
(venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento, salvo 
eventuali integrazioni richieste dal R.U.P. e la successiva assistenza in cantiere; 
 
7)- di darsi atto che l’importo totale del compenso da riconoscere ai suddetti professionisti, risulta 
pari ad € 7.488,00, oltre oneri aggiuntivi come per legge, pari alla somma complessiva di € 
9.165,31, comprensiva di contributo previdenziale (2%) ed IVA (20%). 
 
8)- di darsi atto che il compenso, calcolato in modo distinto per i due professionisti sulla base delle 
rispettive prestazioni ed al netto del ribasso del 20% ad esso applicato, risulta: 



• per il dott. Teodoro Pomes, a cui competono le prestazioni di cui all’art. 2, lettera a), con 
riferimento alle tariffe di cui al D.M. 18.11.1971 e successive modificazioni, viene stabilito 
il compenso complessivo di € 1.488,00 (euro millequattrocentoottantotto), di cui € 1.144,00 
per onorario ed € 344,00 per spese, oltre oneri aggiuntivi come per legge. 

• per l’ing. Mario Cotrino, a cui competono le prestazioni di cui all’art. 2, lettera b), con 
riferimento alle tariffe di cui al D.M. 04.04.2001 (aliquota Ig), viene stabilito il compenso 
complessivo di € 6.000,00 (euro seimila/00), di cui € 4.615,00 per onorario ed € 1.385,00 
per spese, oltre oneri aggiuntivi come per legge; 

 
9)- di darsi atto che occorre prevedere, nei confronti del professionista geologo, il rimborso di una 
spesa di €. 2.845,00=, relativa a prove di sondaggi e prospezioni geofisiche da effettuarsi; 
 
10)- di darsi atto che la spesa di €. 9.165,31= trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro 
economico, punto c.4 delle somme a disposizione, alla voce “ spese tecniche relative a 
progettazione, attività di consulenza o di supporto, coordinamento della sicurezza, ecc. ” e la spesa 
di €. 2.845,00= trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico, punto c.6 delle 
somme a disposizione, alla voce “ spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche”, poste a 
carico del Cap. 5173, imp. n. 1445-4/2003, Titolo 2, Funz. 01, Servizio 01, Int. 01, Cod. SIOPE 
2109-; 
 
11)- di trasmettere copia del presente provvedimento al dott. Geol. Teodoro Pomes ed il dott. Ing. 

Mario Cotrino di Brindisi; 
 
12)- di darsi atto che il responsabile del procedimento ex art. 10 del D.Lgs n. 163/06 ed ex artt. 7 e 

8 del D.P.R. n. 554/99 è l’arch. Pietro Calabrese, coadiuvato dall’istruttore amministrativo sig. 
Ferdinando Leuci. 

 
                Il Dirigente Servizio 

F.to (dott. 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, spesa contabilizzata con delibera G.P. n. 302 del 18/11/08 sul cap. 5173 - imp. 1445-
4/03. 

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  


