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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2118        del   07-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Intervento di urgenza  sulla S.P. 17 Ostuni Cisternino per la della messa in 
sicurezza dell’attraversamento al Km. 9+000 -  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di dicembre. 
 
 
 

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, 06-12-2012 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, 06-12-2012 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: 

� A seguito di sopralluogo sulla S.P. n. 17 “Ostuni –Cisternino”, effettuata dal Dirigente del 
Servizio Viabilità su segnalazione del personale cantoniere, ha constatato il cedimento di un 
tombino trasversale  presente sulla medesima strada che compromette la sicurezza del transito 
veicolare; 

� L’evidente stato di pericolo è aggravato dall’intenso traffico di veicoli, che giornalmente 
percorrono la strada in questione; 

� Per tutto quanto sopra, al fine di provvedere  in tempi rapidi alla riparazione dei danni sopra 
descritti, e riportare la situazione ad un normale livello di sicurezza, mancando il tempo 
materiale per un normale iter di approvazione della spesa necessaria, si è provveduto a contattare 
tre ditte che negli ultimi tempi hanno eseguito lavori similari per questo Servizio, e tra esse la  
Ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l. di  Ceglie Messapica (BR) che ha presentato  la migliore offerta  
per eseguire  i lavori ed accettando l’importo di  €  7.000,00 oltre IVA;   

� data la necessità di eliminare immediatamente la situazione di pericolo venutasi a creare, si è 
provveduto al tempestivo affidamento dei lavori alla ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l. di  Ceglie 
Messapica (BR),  la quale si è dichiarata disponibile alla esecuzione immediata dei lavori  di 
rifacimento dell’attraversamento con tubo in PE-AD tipo corrugato previa preparazione del letto 
di posa e rinfianco in calcestruzzo cementizio, rifacimento del piano stradale con conglomerato 
bituminoso, carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata e pulizia della sede 
stradale e della banchina  per l’importo di € 7.000,00  oltre IVA; 

ACCERTATO che la  spesa complessiva di  € 8.470,00 (IVA compresa) trova copertura con le 
risorse di cui al Cap 2285 impegno 187/11; 

 

RITENUTO  che non possa esservi ulteriore indugio nella esecuzione dei lavori di cui trattasi e 
pertanto affidare l’esecuzione dei lavori urgenti alla ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l. con sede in  
Ceglie Messapica (BR), ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D. Lgs 163/06; 

VISTI 

− Il D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006; 

− Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 

− Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, 
nonché degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale  n° 601 del 22.12.1998, ed aggiornato con le 
modifiche apportate,da ultimo, con successiva Deliberazione della Giunta Provinciale 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 affidare i lavori, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D. Lgs. n. 163/06, alla 
ditta A.M.G. Costruzioni s.r.l. con sede in  Ceglie Messapica (BR) per l’importo complessivo 
di  €  8.470,00 (IVA compresa); 

3. di finanziare la relativa spesa con le risorse di cui al  Cap. 2285 - T 1 – Funz. 06 – Serv. 01 – 
Int. 03 – Imp. n. 187/11; 

4. di rimandare al Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, quanto non 
espressamente previsto nel presente provvedimento; 
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5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dei Servizi Finanziari.- 

6. darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006, è l'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: Favorevole - sottoimpegno n. 187-3/11 - cap. 2285 per €  8.470,00. 
 

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  


