
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      2253     del   28-12-2012 
 
 
SERVIZIO: 4 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Spese varie per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di ed 
attrezzature varie anche di natura informatica,in dotazione al Personale in carico al 
Servizio Tecnico. Aggiornamento programmi software in dotazione del Servizio. 
Società ACCA Software s.p.a. di Montella (AV). Impegno di spesa. CIG Z5F07BF8E8. 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventotto 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, 28-12-2012 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, 28-12-2012 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; 
 



PREMESSO : 
 

− che il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, dato il numero elevato di leggi, 
regolamenti e circolari che ne disciplina l’attività, in un contesto normativo frammentario e non 
sempre chiaro, comporta un continuo e costante aggiornamento sulle varie normative che, 
peraltro, si susseguono in un numero sempre più crescente;  

 
−  si è ravvisata la necessità di approfondire, anche da un punto di vista pratico, i principali 

problemi riguardanti l’organizzazione e l’attività prettamente tecnica di questo Servizio, al fine 
anche di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali; 

 

− pertanto si rende necessario procedere all’aggiornamento periodico dei programmi già in 
dotazione al Servizio Tecnico, necessari per assicurare gli adeguati riferimenti tecnico-contabili 
specializzati nel settore tecnico 

 
RILEVATO : 
 

� pertanto, che per l’aggiornamento periodico dei programmai software già in dotazione del 
Servizio Tecnico, si ravvisa la necessità e l’opportunità di procedere all’acquisto dei 
seguenti programmi software: 

 
-    PriMus (dalla versione “Unico” a Next Generation), programma per la Progettazione e 

Contabilità dei Lavori, n.10 aggiornamenti, per un costo complessivo di € 750,00 oltre IVA;  
 
- CerTus – PRO (da unico a Next Generation 2),  programma per la sicurezza in edilizia,   
n. 2 aggiornamenti, per l’importo complessivo di € 374,00 oltre IVA; 
 
-  Man-Tus-P (dalla versione 8 alla Versione 9), programma per la redazione dei Piani di 

Manutenzione delle Opere Pubbliche), n 1 aggiornamento, per l’importo di € 149,00 oltre 
IVA; 

 
-  termus+Termus-i v.20 (dalla versione 15 alla  versione 20) programma per il calcole delle 

dispersione termiche dei fabbricati, n. 1 aggiornamento, per l’importo di € 299,00 oltre IVA; 
 
-  abbonamento annuale al Programma Edilus-CA+ Edilus CA per l’aggiornamento del 

programma relativo alla redazione dei calcoli strutturali degli edifici, per l’importo di € 
996,00 oltre IVA; 

 
editi dalla Società ACCA Software S.p.A. con sede in Montella (AV), che ha fornito i 

programmi originali già in dotazione del Servizio Tecnico; 
 
� che occorre procedere alla sostituzione di n. 6 chiavette di protezione hardware in possesso 

di questo Servizio con quelle di tipo USB (€ 14,50 cadauna) che comporta una spesa totale 
di € 87,00, oltre 15,00 per spese di spedizione; 

 
CONSIDERATO che:  
 

� con fax in data 26.11.2012, è stato richiesto alla Società ACCA Software S.p.A, un 
preventivo per l’acquisto degli aggiornamenti dei programmi di sua esclusiva produzione e 
rivolti esclusivamente a pubbliche Amministrazioni o ad Enti parificabili;  

 
� la Società ACCA Software S.p.A ha trasmesso il suddetto preventivo in data 10/12/2012, 

acquisito agli atto dell’Ente in data 13.12.2012, prot. n. 90927;  
 



-  che alla relativa spesa necessaria, pari a complessivi € 2.568,00, oltre IVA (per 
abbonamenti) ed € 87,00 oltre IVA (per sostituzione chiavette) ed € 15,00 (per spese di 
spedizione) e quindi per complessivi €. 3.227,55 IVA inclusa, si può far fronte con le 
somme ancora disponibili sul cap. 2070,  T 1, F 01, S. 06, I  02, e poste a carico dei seguenti 
impegni: 

 
� € 861,07, imp.n. 1483/2008, contabilizzati con determinazione dirigenziale n. 115 del 

26/01/2009, che in questa sede si sottoimpegnano; 
 
� € 1.000,00, imp. n. 1342/2009, contabilizzati con determinazione dirigenziale n. 2010 del 

29/12/2009, che in questa sede si sottoimpegnano; 
 
� €. 366,48; imp. n. 1225/2010, contabilizzati con determinazione dirigenziale n. 2164 del 

30/12/2010, che in questa sede si sottoimpegnano; 
 

mentre per la rimanente parte di € 1.000,00 si potrà far fronte con la somma posta a carico del 
cap. 2070 corrente bilancio, disponile a seguito di variazione di bilancio;  
 

-  che la fornitura di che trattasi rientra nei limiti previsti dall’art. 125, c.11, del dlgs 163/2006,  
 

VISTI: 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- gli artt. 61 e 62 dello Statuto della Provincia di Brindisi, testo vigente; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, testo vigente; 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa, per l’assunzione 
del relativo impegno di spesa 

 
RITENUTO , pertanto,  
 

− al fine di approfondire alcuni problemi riguardanti l’organizzazione e l’attività prettamente 
tecnica di questo Servizio, con particolare riferimento alla redazione di Capitolati e Disciplinari 
Tecnici per la progettazione e per la redazione di piani di manutenzione, procedere all’acquisto 
dei programmi software innanzi specificati; 

 

− di darsi atto che alla relativa spesa occorrente per l’acquisto dei suddetti programmi si farà 
fronte come sopra specificato; 

 

- di darsi, altresì, atto che al pagamento della relativa somma, si provvederà, con apposito 
provvedimento Dirigenziale, su presentazione di apposita fattura da parte della Società editrice, 
che sarà liquidata dal Responsabile dell’attività posta in essere; 
 

ACCERTATA  la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e degli artt. nn. 
21 e 29 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 G.P. n. 
363 del 10.12.2002 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di procedere, al fine dell’approfondimento di alcuni problemi riguardanti l’organizzazione e 

l’attività prettamente tecnica di questo Servizio Tecnico, all’acquisto dei seguenti programmi 
software, per l’aggiornamento periodico dei programmai software già in dotazione del Servizio: 



 

-    PriMus (dalla versione “Unico” a Next Generation), programma per la Progettazione e 
Contabilità dei Lavori, n.10 aggiornamenti, per un costo complessivo di € 750,00 oltre 
IVA;  

 

- CerTus – PRO (da unico a Next Generation 2),  programma per la sicurezza in edilizia: ),  
n. 2 aggiornamenti, per l’importo complessivo di € 374,00 oltre IVA; 
 

-  Man-Tus-P (dalla versione 8 alla Versione 9), programma per la redazione dei Piani di 
Manutenzione delle Opere Pubbliche), n 1 aggiornamento, per l’importo di € 149,00 oltre 
IVA; 

 

-  termus+Termus-i v.20 (dalla versione 15 alla  versione 20) programma per il calcole delle 
dispersione termiche dei fabbricati, n. 1 aggiornamento, per l’importo di € 299,00 oltre 
IVA; 

 

-  abbonamento annuale al Programma Edilus-CA+ Edilus CA per l’aggiornamento del 
programma relativo alla redazione dei calcoli strutturali degli edifici, per l’importo di € 
996,00 oltre IVA; 

 

editi dalla Società ACCA Software S.p.A. con sede in Montella (AV), che ha fornito i 
precedenti programmi già in dotazione al Servizio Tecnico; 
 

3. di procedere, inoltre, alla sostituzione di n. 6 chiavette di protezione hardware in possesso di 
questo Servizio con quelle di tipo USB (€ 14,50 cadauna) con una spesa totale di € 87,00, oltre 
15,00 per spese di spedizione; 

 
4. di darsi atto che alla relativa spesa occorrente per l’acquisto dei suddetti programmi, pari a 

complessivi € 2.568,00, oltre IVA (per abbonamenti) ed € 87,00 oltre IVA (per sostituzione 
chiavette) ed € 15,00 (per spese di spedizione) e quindi per l’importo complessivo di € 3.227,55, 
IVA inclusa, si farà fronte con le somme ancora disponibili sul cap. 2070, T 1, F 01, S. 06, I  02, 
e poste a carico dei seguenti impegni: 

 

� € 861,07, imp.n. 1483/2008, contabilizzati con determinazione dirigenziale n. 115 del 
26/01/2009, che in questa sede si sottoimpegnano; 

 

� € 1.000,00, imp. n. 1342/2009, contabilizzati con determinazione dirigenziale n. 2010 del 
29/12/2009, che in questa sede si sottoimpegnano; 

 

� €. 366,48; imp. n. 1225/2010, contabilizzati con determinazione dirigenziale n. 2164 del 
30/12/2010, che in questa sede si sottoimpegnano  

 

mentre per la rimanente parte di € 1.000,00 si potrà far fronte con la somma posta a carico del cap. 
2070 corrente bilancio, disponile a seguito di variazione di bilancio 

 
5. di darsi, altresì, atto che al pagamento della relativa somma, si provvederà, con apposito Decreto 

del Dirigente, su presentazione di apposita fattura da parte della Società editrice, che sarà 
liquidata dal Responsabile dell’attività posta in essere, previa verifica regolarità contributiva 
della Società.  

 
                IL DIRIGENTE 

F.to  (Dott. Ing. Sergio M. Rini) 
____________________________ 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, Allegati n.4 certificati d’impegno, rispettiv: n. sottoimp. 1483-7/2008 di e 861.07, nr. 
sottoimp. 1225-1/2010 di € 366,48, nr. sottoimp. 1342-1/2009 di € 1.000,00 e assumendo impegno 
nr. 1433/2012 di € 1.000,00 cap. 2070 c.b. 

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° 1483/08-1225-1/010-1342-1/09 –1433/012   del 28.12.012 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
              F.to PICOCO A. 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 

 Settore Amministrazione Generale 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


