
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2070     del   27-11-2012 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze, ed 
installazione di segnalatori automatici di velocità, anno 2008- Presa atto e approvazione 
atti finali. Liquidazione e pagamento fattura Ditta SE.TO. - Torino  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventisette 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, 27-11-2012 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, 27-11-2012 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; 
 



PREMESSO che: 

����    Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 310 del 18.11.2008, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il progetto definitivo dei “Lavori di adeguamento della 
segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze, ed installazione di segnalatori 
automatici di velocità - Anno 2008 –“, del costo complessivo è di € 150.000,00, di cui € 
115.000,00 a base d’asta,  € 2.000,00 per oneri di sicurezza, € 32.459,02 a disposizione 
dell’Amministrazione, come da seguente quadro economico:  

����    Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 901 del 28.05.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento della 
segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze, ed installazione di segnalatori 
automatici di velocità - Anno 2008 –“, del costo complessivo di € 150.000,00 di cui € 
115.538,40 per lavori a base d’asta, € 3.000,00 per oneri di sicurezza ed € 31.461,60 a 
disposizione dell’Amministrazione;  

����    Con Determinazione Dirigenziale n. 1540 del 03.09.2010, esecutiva ai sensi di legge si 
disponeva di:  

- di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei “Lavori di adeguamento della 
segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze, ed installazione di segnalatori 
automatici di velocità - Anno 2008” in favore della Ditta SE.PIEM s.r.l. corrente in 
Torino alla  Via Strada del Francese n. 102 -  Cod. Fisc. e P. IVA  n. 04274790015 -, 
che ha offerto un ribasso pari al 39,536,% corrispondente ad un importo di  € 
69.859,14 oltre IVA ed  € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- darsi atto che, a seguito del ribasso conseguito in sede di gara,  il quadro economico 
risulta come di seguito rideterminato: 

A) Importo contrattuale lavori   €  69.859,14 
B) Stima complessiva della sicurezza  €    3.000,00 
 TOTALE €  72.859,14 
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

1. per incentivi di progettazione €   2.536,72  
2. per pubblicità €   1.500,00  
3. per imprevisti  €   2.847,67  
4. per oneri fiscali (20% su A+B+C2+C3) € 15.441,36  
5. Totale economie € 54.815,11  

In uno € 77.140,86             €   77.140,86 
     TOTALE             € 150.000,00 

 

����    che in data 17/11/2010 veniva stipulato il contratto rep. n°3874 con l’Impresa SE.PIEM 
s.r.l. con sede in Torino, registrato a Brindisi il 01/12/2010 al n. 643 serie 1^; 

����    Con Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 10.08.2011, esecutiva ai sensi di legge, si 
prendeva atto dell’assunzione in affitto da parte della Impresa SE.TO s.r.l. di Torino, 
della Società SE.PIEM s.r.l., giusta Contratto per Notar BULFERI in data 23.03.2011, 
registrato in  Pescara il 28.03.2011 al n. 4044; 

 

RILEVATO  che 
 

����    in data  20/12/2010 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori  sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori e dall’impresa SE.PIEM s.r.l. con sede in Torino ora  SE.TO s.r.l. 
con sede in  Torino, come in premessa specificato, senza eccezione o riserva alcuna 
fissando la data per l’ultimazione dei lavori al  19/04/2011; 



����    che in data 28/07/2011 è stato sottoscritto il verbale di sospensione lavori, in 
considerazione del fatto che durante l’esecuzione dei lavori è stata ravvisata la necessità 
di redigere una perizia di variante tecnica;  

����    con Determinazione Dirigenziale N. 1424 del 22/09/2011 è stata approvata la perizia di 
variante dei lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle 
ordinanze, ed installazione di segnalatori automatici di velocità - Anno 2008 ed inoltre è 
stato rimodulato  il nuovo quadro economico, a seguito della maggiore spesa di € 
14.340,25, così come di seguito: 

 
A) Importo lavori di perizia  €  83.999,39 
B) Stima complessiva della sicurezza di perizia  €    3.200,00 
 TOTALE €  87.199,39 
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

1. per incentivi di progettazione €     3.037,66  
2. per pubblicità €     1.500,00  
3. per imprevisti  €     2.847,67  
4. per oneri fiscali (20% su A+B+C2+C3) €   18.309,42  
5. per economia di gara €   37.105,86  

In uno €   62.800,61 €   62.800,61 
TOTALE  € 150.000,00 

 

����    con verbale di ripresa lavori sottoscritto in data 09/11/2011 sono stati ripresi  i lavori di 
cui trattasi; 

����    con Determinazione Dirigenziale n. 1771 del 15.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il I° S.A.L. a tutto il 27.07.2011 dei “Lavori di adeguamento della 
segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze, ed installazione di segnalatori 
automatici di velocità - Anno 2008 “, unitamente al I° Certificato di Acconto 
dell’importo di € 69.100,00 oltre IVA, in favore della Ditta SE.TO. s.r.l. di Torino; 

����    con Determinazione Dirigenziale n. 777 del 05/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il 2° S.A.L. a tutto il 19.01.2012, relativo ai lavori di cui trattasi  in uno 
con il  relativo  2° Certificato di Acconto dell’importo di € 14.400,00 oltre IVA in favore 
della medesima Ditta SE.TO s.r.l di Torino; 

����    in data 19/12/2011 è stato redatto e sottoscritto il  Certificato di ultimazione lavori, 
relativo ai lavori di cui trattasi, senza eccezioni e/o riserva alcuna e, con il quale si attesta 
che, a seguito delle proroghe concesse con i provvedimenti sottoelecati : 

 
Protocollo n. data Proroga concessa 

31746 20/04/2011 60 gg. 
51491 17/06/2011 30 gg. 
61252 18/07/2011 15 gg. 

Con l’approvazione della perizia di variante sono stati concessi 30 gg. 
Totale gg. Proroga concessi 135 gg. 

 
gli stessi sono stati ultimati in data 13/12/2011 e quindi in tempo utile; 

 

VISTO che la D.L., con nota n.54981 del 16.07.2012, ha trasmesso gli atti finali relativi ai “Lavori 
di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze, ed installazione di 
segnalatori automatici di velocità.” - costituiti da: 
 

� Stato finale dei lavori; 



� Certificato di regolare esecuzione; 
� Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; 
� Certificato relativo alla cessione dei crediti; 

 
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:  
 
Importo lavori                                                               €    83.992,14  

Importo oneri per la  sicurezza   €      3.200,00  

Importo totale stato finale    €    87.192,14  

   

A detrarre     n.1  certificato d’ acconto del 28.07.2011   €    69.100,00  

A detrarre     n.2  certificato d’ acconto del 19.01.2012   €    14.400,00  

sommano   €    83.500,00  

            resta il credito all’Impresa di   €      3.692,14  

   
e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta: 
   

Importo netto autorizzato   €    87.199,39  

Importo netto eseguito   €    87.192,14  

Minore spesa   €            7,25  
 

e dai quali si evince che i “Lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle 
ordinanze, ed installazione di segnalatori automatici di velocità”, sono stati regolarmente eseguiti 
dall’Impresa  SE.TO s.r.l. di Torino, nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni 
impartite dalla direzione dei lavori, ultimati in data 13/12/2011 e  che gli stessi hanno comportato 
una minore spesa di € 7,25; 
 
VISTA la fattura n. 47 del 10.07.2012 dell’importo di € 4.467,49 (IVA inclusa), emessa dalla 
suddetta Impresa a saldo dello stato finale dei lavori di cui trattasi; 
 
RITENUTO , pertanto dover 
 
− prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale come sopra elencati; 
− prendere atto ed approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione; 
− dar corso al pagamento dovuto all’impresa esecutrice, previa presentazione della polizza 

fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo lavori ai sensi dell’art. 124, comma 3,  
del D.P.R. 207/2010; 

− svincolare la cauzione definitiva pari ad € 20.259,15, presentata dalla Ditta SE.PIEM s.r.l. 
corrente in Torino ora  SE.TO s.r.l. con sede in  Torino, come in premessa specificato,  prestata a 
garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fidejussoria n. DE0615071 rilasciata in 
data  28/09/2010 da ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. – Sede Legale: David 
Ricardostraat, 1, 1066 JS-Amsterdam (Paesi Bassi)- Rappresentanza Generale per l’Italia:Via 
Crescenzio 12, 00193 Roma –Agenzia NI.CA. S.r.l. Via A. Fabro, 8, 10122 Torino; 

 

VISTI: 

• il D. Lgs. n. 163/2006; 

• Il D.P.R. n. 207/10; 



• il D. Min. LL.PP. n. 145/2000 (Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto; 

• la L.R. n. 13 del 11.05.2001 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici);      

 

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. di prendere atto delle premesse, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finali relativi  ai ““Lavori di adeguamento 
della segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze, ed installazione di segnalatori 
automatici di velocità.” - costituiti da: 

 
� Stato finale dei lavori; 
� Certificato di regolare esecuzione; 
� Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; 
� Certificato relativo alla cessione dei crediti; 

 
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: 

 
Importo lavori                                                               €    83.992,14  

Importo oneri per la  sicurezza   €      3.200,00  

Importo totale stato finale    €    87.192,14  

   

A detrarre     n.1  certificato d’ acconto del 28.07.2011   €    69.100,00  

A detrarre     n.2  certificato d’ acconto del 19.01.2012   €    14.400,00  

sommano   €    83.500,00  

            resta il credito all’Impresa di   €      3.692,14  

   
e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta: 
   

Importo netto autorizzato   €    87.199,39  

Importo netto eseguito   €    87.192,14  

Minore spesa   €            7,25  
 
e dai quali si evince che i “Lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle 
ordinanze, ed installazione di segnalatori automatici di velocità”, sono stati regolarmente 
eseguiti dall’Impresa  SE.TO s.r.l. di Torino, nel rispetto delle norme contrattuali e delle 
disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, ultimati in data 13/12/2011 e  che gli stessi 
hanno comportato una minore spesa di € 7,25; 

 
4. di liquidare e pagare alla  Ditta SE.TO s.r.l. con sede in  Torino la complessiva somma di              

€   3.692,14 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 SE.TO s.r.l. di Torino -P.I.: 01922770688, previa presentazione della polizza 
fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo lavori ai sensi dell’art. 124, comma 3,  
del D.P.R. 207/2010,  per la complessiva somma di   € 4.467,49 (IVA compresa),  a saldo  della 
fattura n. 47 del 10/07/2012 di pari importo presentata dalla medesima impresa, come da 
indicazioni riportate sulla fattura, imputando la spesa sul Cap. n. 2143611 impegno n. 1545/08; 

6. svincolare la cauzione definitiva pari ad € 20.259,15, presentata dalla Ditta SE.PIEM s.r.l. 
corrente in Torino ora  SE.TO s.r.l. con sede in  Torino, come in premessa specificato,  prestata 
a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fidejussoria n. DE0615071 rilasciata in 
data  28/09/2010 da ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. – Sede Legale: David 
Ricardostraat, 1, 1066 JS-Amsterdam (Paesi Bassi)- Rappresentanza Generale per l’Italia:Via 
Crescenzio 12, 00193 Roma –Agenzia NI.CA. S.r.l. Via A. Fabro, 8, 10122 Torino; 

 
7. di darsi atto, infine, che l’Ing. Stefano MORCIANO è il Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.06,  e degli artt. 7 e 8  del D.P.R. n. 554/99, 
mentre il Sig. Cosimo SCALIGERI è stato fino al 30.04.2012 Responsabile degli adempimenti  
di cui alla Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005.- 

 

 
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Ing. Vito INGLETTI 

 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
VEDASI 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  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  


