
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1830       del   22-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: MUSEO 
 
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria acquario Museo provinciale. 
Affidamento alla ditta “CINOPHILIA” di Brindisi  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di novembre 
 
 
 

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, 15-11-2011 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, 15-11-2011 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; 
 



Premesso che : 
 
− con nota prot. n. 57768 del 06/07/2011 il Servizio Tecnico, Pianificazione Territoriale e Politiche 

Comunitarie ha comunicato che  presso il Museo Provinciale “F.Ribezzo” sono stati ultimati i 
lavori di allestimento dell’acquario, sito al secondo piano dell’immobile nella sezione “Bronzi 
Punta del Serrone”, ad opera della ditta “Cinophilia” di Mauro Maria Assunta, corrente in 
Brindisi, specializzata nel settore;  

 
− con la stessa nota il predetto Servizio ha comunicato che si rende necessario provvedere alla 

manutenzione dell’acquario in parola ( finora assicurata  senza ricevere alcun  corrispettivo dalla 
ditta che ne ha curato l’allestimento al fine di salvaguardare la flora e la fauna acquatica)  ed allo 
scopo ha trasmesso preventivo-offerta della ditta Cinophilia, allegata al presente atto sub lett. a), 
affinché  questo Servizio effettui  le dovute valutazioni. Con tale offerta, dell’ammontare annuo 
di €. 4.200,00=, iva inclusa nella misura del 20%, la ditta “Cinophilia propone l’effettuazione 
delle seguenti lavorazioni: 

 
• n. 2 passaggi settimanali per il controllo di funzionamento filtro, svuotamento e pulizia 

dello schiumatolo, eventuali rabbocchi; 
• preparazione dell’acqua necessaria al cambio parziale, da effettuarsi in anticipo rispetto al 

giorno del cambio stesso; 
• pulizia del settore filtro, da effettuarsi a cadenza mensile; 
• manutenzione mensile consistente in: svuotamento parziale della vasca e reintegro con 

acqua precedentemente preparata; 
• fornitura degli alimenti da somministrare ai pesci e preparazione in porzioni già pronte per 

la somministrazione; 
• fornitura e introduzione nell’acqua dell’acquario di oligoelementi, calcio e vitamine a 

cadenza settimanale; 
• fornitura del  sale  necessario per i cambi parziali da effettuarsi una volta al mese; 
• fornitura dei biocondizionatori necessari al reintegro della flora batterica dopo i cambi 

parziali dell’acqua; 
• incremento del numero dei pesci ospitati nell’acquario, nonché della flora acquatica, in 

maniera progressiva. 
• Sono esclusi eventi straordinari che si dovessero verificare durante il normale 

funzionamento dell’acquario; 
 
Ritenuto il predetto preventivo-offerto (in ragione degli interventi proposti e del corrispondente 
compenso richiesto) meritevole di approvazione, con nota prot. n. 76510 del 21/09/2011 si è chiesto 
al Servizio Finanziario di impinguare il capitolo 4620 c.b., denominato”manutenzione ordinaria e 
straordinaria acquario…”, per un importo di €. 5.000,00= 
 
Ritenuto in questa sede, attesa l’esiguità dell’importo, di affidare ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 125 comma 11 ultimo capoverso del D Lgs. 163/2006, alla ditta “Cinophilia” sopra meglio 
detta, per la durata di un anno a decorrere dal mese di luglio u.s. atteso che da tale periodo la citata 
ditta ha assicurato il servizio di che trattasi, alle condizioni tutte del preventivo offerta di cui sopra 
che in questa sede si intende approvare, il servizio di manutenzione  ordinaria  dell’acquario sito al 
secondo piano del Museo Provinciale “F. Ribezzo” nella sezione”Bronzi Punta del Serrone”; 
 
Attesa la competenza dello scrivente; 
 

D E T E R M INA 
 
− la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
− di affidare per le  motivazioni in premessa esplicitate alla ditta “Cinophilia” di Mauro Maria 

Assunta corrente in Brindisi alla via Numa Pompilio n. 51, il servizio di manutenzione ordinaria 
dell’acquario sito al secondo piano del Museo Prov.le “F. Ribezzo” nella sezione “Bronzi Punta 
del Serrone” alle condizioni tutte di cui al preventivo-offerta allegato al presente provvedimento 
sub. lett. a), che in questa sede si approva per costituirne parte integrante e sostanziale, fatta 
eccezione per il prezzo offerto, che, in conformità alla vigente normativa, viene determinato in €. 
4.235,00= iva inclusa nella misura del 21%; 



 
− di darsi atto che l’affidamento di cui sopra ha validità di un anno a decorrere, per le motivazioni 

in premessa, dal mese di luglio u.s. che a tale data si farà riferimento per la relativa fatturazione 
(bimestrale) al cui pagamento si farà luogo con decreti dello scrivente Dirigente; 

 
− di dare atto che la predetta spesa trova copertura finanziaria sul cap.4620 c.b. 
 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
F.to  Dr. Cosimo CORANTE 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - imp. n. 1011/11 - cap. 4620/11 per €  4.235,00. 

 
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° 1011 del 11.11.2011. 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

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  


