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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1655        del   20-09-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Manutenzione straordinaria del  piano viabile mediante risagoma, bonifica 
del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - 
Anno 2009 - Approvazione atti finali. Liquidazione e pagamento Impresa LEZZI 
S.U.R.L.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di settembre. 
 

 
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, 18-09-2012 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, 18-09-2012 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. 1663 del 12/10/2010 
relativi ai Lavori di “Manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del 
sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009”; 
 
VISTA 
 
La Determinazione Dirigenziale  n. 1663 del 12/10/2010 con la quale, tra l’altro, si: 
 

� aggiudica, in via definitiva, l’appalto dei lavori di cui trattasi in favore dell’Impresa 
LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE), C.F. /P.I. n. 03071000750, che ha offerto il 
ribasso percentuale del 31,633% corrispondente al prezzo di € 384.477,55 oltre € 
6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per un importo 
complessivo di  € 390.477,55 oltre I.V.A.; 

 
� prende atto che in sede di gara l’Impresa LEZZI S.U.R.L. ha dichiarato che intende 

subappaltare i seguenti lavori e/o parti di opere: posa in opera di conglomerati 
bituminosi, tracciamento ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in 
opera di calcestruzzi, alle condizioni nei limiti previsti dalla normativa vigente ed ha 
dichiarato altresì che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese 
partecipanti la gara –in forma singola o associata- ed è consapevole che, in caso 
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 
� approva il nuovo quadro economico dei lavori  così rideterminato: 
 

A1) Importo lavori al netto del  ribasso 
384.477,55€        

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 
d’asta 6.000,00€            

Sommano 390.477,55€        390.477,55€              

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1) - per incentivo di progettazione + IRAP su oneri 
diretti incentivo prog. 12.147,94€          
2) - per pubblicazione atti di gara 2.000,00€            
3) - per imprevisti 2.837,05€            
5) per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B2+B3+B4) 79.062,92€          
5) per economie di gara (IVA inclusa) 213.474,54€        

309.522,45€        309.522,45€              
700.000,00€              

 
 
RILEVATO  che 
 
� in data 13/12/2010 veniva sottoscritto con l’Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE) il 

contratto rep. n° 3879;  
� in data 04/11/2010 veniva redatto il Verbale di consegna dei lavori, in via d’urgenza, sottoscritto 

dal Direttore dei Lavori e dall’impresa LEZZI S.U.R.L con riserva per le condizioni 
atmosferiche non del tutto favorevoli per l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte., e si 
fissava la data per l’ultimazione dei lavori al  01/02/2011; 

� con nota del 13/12/2010 l’Impresa LEZZI S.U.R.L  presentava la  richiesta di sospensione  dei 
lavori a causa del perdurare delle condizioni atmosferiche avverse  che non consentivano il 
rifacimento del manto d’usura a regola d’arte, a seguito della quale veniva redatto e sottoscritto 
nella medesima data apposito verbale di sospensione con il quale i lavori venivano sospesi con 
decorrenza dal 21/12/2010; 

� con verbale di ripresa lavori sottoscritto in data 05/07/2011, per le motivazioni in esso contenute, 
la D.L. ha ordinato all’Impresa LEZZI S.U.R.L di riprendere i lavori di cui trattasi fissando la 
data per l’ultimazione dei lavori al 15/08/2011; 
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� con Determinazione Dirigenziale n.. 1161 del 10-08-2011, di questo Servizio è stato  autorizzato 
il subappalto in favore dell’Impresa PELLE’ ANTONIO con sede in LECCE  richiesto 
dall’Impresa LEZZI S.U.R.L.; 

� con Determinazione Dirigenziale N. 1090 del 03-08-2011 è stato disposto, tra l’altro, di: 
 

� prendere atto ed approvare il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2011 
unitamente al Certificato n°1 per il pagamento della 1^ rata lavori dell’importo di €  
382.533,00 oltre IVA; 

� liquidare e pagare in favore dell’ Impresa LEZZI S.U.R.L la somma di € 459.039,60 
(IVA compresa) relativa al Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata lavori; 

 
� con Determinazione Dirigenziale N. 1662 del 27/10/2011 è stato disposto, tra l’altro, di: 
 
� di prendere atto, per le motivazioni nello stesso riportate, del mandato irrevocabile 

all’incasso conferito all’UNICREDIT S.p.a. C.P.I. Lecce-Brindisi, relativamente all’importo di 
€ 459.039,60 (IVA inclusa) a saldo del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2011, 
relativamente ai lavori di cui trattasi; 

 
� che con nota prot. n° 72998 del 09/09/2011, il R.U.P. (nonché Direttore dei lavori) ha trasmesso 

il verbale di sospensione dei lavori di cui trattasi, sottoscritto in data 28/07/2011 dal Legale 
Rappresentante dell’impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE), 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 completare alcune strade provinciali 
previste nel progetto originario; 

 
RILEVATO, altresì , che  
 
� con Determinazione Dirigenziale N. 142 del 01/02/2012 è stato disposto, tra l’altro, di: 
 

� di dover prendere atto ed approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei 
lavori di “Manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica 
del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - 
Anno 2009”, redatta ai sensi dell’art. 132, c.1, lett b) del D.Lgs 163/06, costituita dagli 
elaborati tecnici sopra richiamati; 

� di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito della 
perizia suppletiva e di variante, riportato come di seguito: 

 
A1) Importo lavori al netto del  ribasso 

460.354,63€           
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta

6.000,00€               
Sommano 466.354,63€           466.354,63€                 

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1) - per incentivo di prog. + IRAP 12.147,94€             
2) - per pubblicazione atti di gara 2.000,00€               
3) - per imprevisti 2.837,05€               
5) per oneri fiscali (I.V.A. 21% su A+B2+B3+B4) 98.950,25€             
5) per economie di gara (IVA inclusa) 117.710,13€           

233.645,37€           233.645,37€                 
700.000,00€                 

 
 

� di prendere atto che, a seguito della proroga di 30 giorni concessa per l’esecuzione 
delle lavori di cui alla perizia, il nuovo termine di ultimazione dei lavori decorrerà 
dalla data della ripresa degli stessi; 

 
� con verbale di ripresa lavori sottoscritto in data 24/04/2012 sono stati ripresi  i lavori di cui 

trattasi fissando la data per l’ultimazione dei lavori al  23/05/2012; 
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� con nota del 17/05/2012 la ditta appaltatrice, ha  richiesto una proroga di giorni 25 
sull’ultimazione dei lavori; 

� con nota del 23/05/2012 prot. n. 39220, il R.U.P. ( nonché Direttore dei lavori)  ha concesso la 
proroga richiesta stabilendo la nuova scadenza per il 16/06/2012; 

� in data  18/07/2012 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori  
e firmato all’impresa appaltatrice, senza eccezione o riserva alcuna,  con il quale si certifica che 
l’ultimazione dei lavori è  avvenuta in data  05/06/2012 e quindi entro il termine stabilito; 

� con proposta di Determinazione Dirigenziale PRDPT n. 203 del 24/07/2012 è stato disposto, tra 
l’altro, di prendere atto ed approvare il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2012 
unitamente al Certificato n°2 per il pagamento della 2^ rata lavori dell’importo di € 73.024,00 
oltre IVA; 

 
VISTO, che il Responsabile del Procedimento con nota n. 64092 di prot. del 31/08/2012 ha 
trasmesso, gli atti finali relativi alla “Manutenzione straordinaria del  piano viabile mediante 
risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore 
nord. - Anno 2009- costituiti da: 
 

� Stato finale dei lavori a tutto il 05/06/2012; 
� Certificato di regolare esecuzione; 

 
VISTI , pertanto lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, con i quali la Direzione dei 
lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all’impresa esecutrice come 
di seguito: 

Im porto  lavori  46 0 .3 5 3 ,3 0€        

O neri S icu rezza                                                                   6 .0 0 0 ,0 0€            

T otale  Im porto  stato  f ina le   4 66 .35 3 ,3 00€      

A  detrarre     n .1    certif icato  d ’ accon to  de l 22 /07 /2011  38 2 .5 3 3 ,0 0€        

A  detrarre     n .2    certif icato  d ’ accon to  de l 18 /07 /2012 7 3 .0 2 4 ,00€          

            resta  il cred ito  a ll ’Im presa d i 1 0 .7 9 6 ,30€          

Im porto  lavor i netto  au to r izza to 46 6 .3 5 4 ,6 3€        

Im porto  lavor i netto  esegu ito 46 6 .3 5 3 ,3 0€        

M in o re  sp esa 1 ,3 3€                   

e, pertan to  da l raffron to  tra la  som m a au to rizzata  e quella  spesa, risu lta:

 
e dai quali si evince che i “Lavori di manutenzione straordinaria del  piano viabile mediante 
risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore 
nord. - Anno 2009”, sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in 
Surbo (LE) nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione dei 
lavori, ultimati in data 05/06/2012 e quindi entro il tempo stabilito e che gli stessi hanno comportato 
una minore spesa di  €  1,33; 
 
RITENUTO , pertanto dover: 
 
− prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale come sopra elencati; 
− dar corso alla liquidazione e pagamento del credito residuo dell’importo di €  10.796,30 oltre 

IVA in favore dell’ Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE); 
− svincolare la cauzione definitiva pari ad € 84.479,82, prestata a garanzia degli obblighi 

contrattuali, mediante polizza fidejussoria assicurativa  n. 004712/D rilasciata in data 05/11/2010 
dalla ELITE INSURANCE COMPANY Ltd –Suite 913 EUROPORT –Gibraltar (UK) 
(Gibilterra); 

 
VISTI 
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il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici ……..) e s.m.i.; 
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»; 
il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto); 
il D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada"; 
il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada"; 
 
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 prendere atto ed approvare gli atti finali relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria 

del  piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di 
usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009”, - costituiti da: 

 
� Stato finale dei lavori a tutto il 05/06/2012; 
� Certificato di regolare esecuzione; 

 
3) di prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato Finale e del Certificato Regolare 

esecuzione, con i quali la Direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida 
il credito dovuto all’impresa esecutrice come di seguito: 

Im porto  lavori  46 0 .3 5 3 ,3 0€        

O neri S icu rezza                                                                   6 .0 0 0 ,0 0€            

T otale  Im porto  stato  f ina le   4 66 .35 3 ,3 00€      

A  detrarre     n .1    certif icato  d ’ accon to  de l 22 /07 /2011  38 2 .5 3 3 ,0 0€        

A  detrarre     n .2    certif icato  d ’ accon to  de l 18 /07 /2012 7 3 .0 2 4 ,00€          

            resta  il cred ito  a ll ’Im presa d i 1 0 .7 9 6 ,30€          

Im porto  lavor i netto  au to r izza to 46 6 .3 5 4 ,6 3€        

Im porto  lavor i netto  esegu ito 46 6 .3 5 3 ,3 0€        

M in o re  sp esa 1 ,3 3€                   

e, pertan to  da l raffron to  tra la  som m a au to rizzata  e quella  spesa, risu lta:

 
e dai quali si evince che i “Lavori di manutenzione straordinaria del  piano viabile mediante 
risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore 
nord. - Anno 2009”, sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in 
Surbo (LE) nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione 
dei lavori, ultimati in data 05/06/2012 e quindi entro il tempo stabilito e che gli stessi hanno 
comportato una minore spesa di  €  1,33; 

 
4) di liquidare e pagare alla Ditta LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE) la complessiva somma 

di €   10.796,30 oltre I.V.A. a saldo dello stato finale dei lavori di che trattasi; 
 
5) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore 

dell’impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE), C.F. /P.I. n. 03071000750 per la 
complessiva somma di  €  13.063,52  (IVA compresa), a saldo della fattura N. 24 del 
25/07/2012 di pari importo, presentata dalla stessa Ditta, , come da indicazioni acquisite agli 
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atti,  ponendo la somma a carico della seguenti voci di bilancio: Cap. n. 4911 impegno n. 720-
2/09; 

 
6) di darsi atto che i lavori di cui trattasi sono finanziati con quota parte delle somme per 

interventi in conto capitale, trasferite a regime alla Provincia di Brindisi a seguito delle 
competenze su strade ex statali, assunte sul Cap. n. 4911 impegno n. 720-2/09, giusta 
Deliberazione G.P. n. 59  del 01/03/2010; 

 
7) di svincolare la cauzione definitiva pari ad € 84.479,82, prestata a garanzia degli obblighi 

contrattuali, mediante polizza fidejussoria assicurativa  n. 004712/D rilasciata in data 
05/11/2010 dalla ELITE INSURANCE COMPANY Ltd –Suite 913 EUROPORT –Gibraltar 
(UK) (Gibilterra); 

 
8) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è lo stesso 

Dirigente ing. Vito Ingletti, 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 ALLEGATI 

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  


