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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      234       del   27-02-2013 
 
 
 
SERVIZIO: N. 5 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI - PRDPT - 21 - 2013 
 
OGGETTO: Lavori urgenti di bonifica del sottofondo stradale deformato dagli apparati 
radicali degli alberi presenti lungo la rete stradale del settore Nord. Ditta Sasso Michele 
di Oria. Presa d’atto 1° S.A.L. Liquidazione e pagamento 1° certificato d’acconto. CUP: 
I56G12000090003 - CIG: Z6704ADA97. 
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di febbraio 
 
 
 

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, 26-02-2013 Il Segretario 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 Determina Dirigenziale a contrarre n. 701 del 18.04.12 veniva approvato il progetto 

esecutivo dei “Lavori urgenti di bonifica del sottofondo stradale deformato dagli 
apparati radicali degli alberi presenti lungo la rete stradale del settore Nord”, 
dell’importo complessivo di € 19.500,00, di cui € 13.000,00 per lavori a base d’asta, € 
500,00 per oneri di sicurezza ed € 6.000,00 per somme a disposizione della stazione 
appaltante, definito secondo il quadro economico di spesa; 

- con lo stesso provvedimento, si disponeva, inoltre, l’acquisizione dei relativi lavori in 
economia, a mezzo cottimo fiduciario ex art. 125, c. 1 – lett. b), del D.Lgs. 163/06, e 173 del 
D.P.R. 207/10, previa procedura negoziata fra cinque operatori economici noti ed idonei, 
con selezione della migliore offerta con il criterio del  prezzo più basso, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82, c. 2 – lett. b), del D.Lgs. 
163/06, e 118, c. 1 - lett. a) del D.P.R. 207/10 e con aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida;  

- con lo stesso provvedimento veniva approvato lo schema di lettera d’invito e di contratto di 
cottimo fiduciario, quindi impegno di spesa n. 720-5/09 di € 19.500,00, sul cap. 4911; 

- in esito della relativa procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1110 del 
19.06.12 si disponeva l’aggiudicazione definitiva del relativo contratto in favore della Ditta 
Sasso Michele di Oria, per l’importo complessivo di € 9.337,66, di cui € 8.837,66 per lavori 
ed €  500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso offerto del 
32,018%;   

 
RILEVATO che, con nota con nota prot. n. 4084 del 18.01.13, il r.u.p./direttore dei lavori ha 
trasmesso il 1° ed unico S.A.L. a tutto il 05.11.12, a seguito l’esecuzione, da parte dell’appaltatore, 
di lavorazioni per l’importo complessivo di € 12.996,06, ridotto al corrispettivo di € 8.834,98, a 
seguito del ribasso d’asta praticato dall’appaltatore, in uno al certificato di pagamento n. 1 
dell’importo di € 8.790,00, oltre I.V.A., emesso sulla base del suddetto stato d’avanzamento;  
 
VISTI gli artt. 194, 195, 196 e 199 del D.P.R. 207/10; 

 
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 
- prendere atto del 1° ed ultimo stato d’avanzamento relativo ai “Lavori urgenti di bonifica del 

sottofondo stradale deformato dagli apparati radicali degli alberi presenti lungo la rete 
stradale del settore Nord, eseguiti dalla Ditta Sasso Michele; 

- darsi atto che, sulla base del suddetto stato d’avanzamento dei lavori, è stato emesso il 
certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 8.790,00, oltre I.V.A., al netto delle ritenute di 
legge operate;    

- pertanto, liquidare e pagare il relativo 1° certificato di pagamento in favore della suddetta Ditta 
Sasso Michele, dell’importo di € 8.790,00, oltre IVA, a fronte del quale la medesima impresa 
ha emesso corrispondente fattura n. S 000011/2013 del 16.01.13, dell’importo complessivo di € 
10.635,90, IVA compresa;      

- per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento dell’importo complessivo di € 10.635,90, I.V.A. compresa, nei confronti della 
suddetta impresa,  con accredito delle relative somme secondo le modalità di pagamento 
comunicate ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;  

 
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 della presente determinazione e s’intende qui 

integralmente riportata; 
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2. prendere atto del 1° ed ultimo stato d’avanzamento relativo ai “Lavori urgenti di bonifica 
del sottofondo stradale deformato dagli apparati radicali degli alberi presenti lungo la rete 
stradale del settore Nord, eseguiti dalla Ditta Sasso Michele; 

3. darsi atto che, sulla base del suddetto stato d’avanzamento dei lavori, è stato emesso il 
certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 8.790,00, oltre I.V.A., al netto delle ritenute 
di legge operate;    

4. pertanto, liquidare e pagare il relativo 1° certificato di pagamento in favore della suddetta 
Ditta Sasso Michele, dell’importo di € 8.790,00, oltre IVA, a fronte del quale la medesima 
impresa ha emesso corrispondente fattura n. S 000011/2013 del 16.01.13, dell’importo 
complessivo di € 10.635,90, IVA compresa;      

5. per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento dell’importo complessivo di € 10.635,90, I.V.A. compresa, nei confronti della 
suddetta impresa,  con accredito delle relative somme secondo le modalità di pagamento 
comunicate ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;  

6. darsi atto che la spesa dell’intervento è contabilizzata sul cap. 4911, impegno di spesa 720-
5/09; 

7. darsi infine atto che responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.Lgs. 163/06, è l’ing. 
Stefano Morciano.  

 
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: 
Vedasi parere allegato. 
 

  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  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
F.to ROSATO  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

  F.to CHIONNA 
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa PRETE FERNANDA 
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

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  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  F.to CHIONNA 
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


