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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1042        del   16-06-2010 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Lavori di completamento della rettifica e sistemazione plano-altimetrica 
della strada provinciale n. 85 -  Presa atto ed approvazione atti finali. Liquidazione  
Ditta FRISULLO Luigi.   
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di giugno 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
 
Li, 09-06-2010 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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RICHIAMATI 
 
− tutti gli atti precedenti all’adozione all’adozione della determinazione dirigenziale N. 29 

del 17/01/2008 con la quale, è stato approvato nei suoi elaborati tecnici il progetto 
esecutivo dei “Lavori di completamento della rettifica e sistemazione plano-altimetrica 
della SP 85  “Torchiarolo – Lendinuso” mediante costruzione di variante nel tratto 
terminale” dell’importo complessivo di  € 831.938,53 di cui € 537.041,22 per lavori a base 
d’asta, € 16.111,24 per oneri di sicurezza ed € 278.786,08, a disposizione 
dell’Amministrazione, con un quadro economico così ripartito: 

 
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA     €   537.041,22 
B) ONERI PER LA SICUREZZA       €     16.111,24 

TOTALE          €   553.152,46 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

1. per imprevisti e spostamento servizi   €      25.000,00 
2. per espropriazioni     €      93.552,06 
3. per pubblicità di gara     €        2.000,00 
4. per collaudo      €        2.000,00 
5. per inc.di progett. (2% Art.92 D.Lgs 163/2006) €        5.531,52 
6. progettazione esecutiva, D.L., frazionamenti  €      28.000,00 
7. per oneri fiscali (20% su A+B+C1+C3+C3+C4+C6) €    122.142,49 

Sommano €    278.786,08       € 278.786,08 
Totale                    € 831.938,53 

 
con la suddetta determinazione veniva: 
 
− stabilito di far luogo all’appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta con 

aggiudicazione ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006; 
− approvati con gli elementi di cui all’art.192 del D.Lgs.n°267/2000:  
 

a) il bando di gara di procedura aperta; 
b) il disciplinare di gara; 
c) lo schema di istanza di ammissione e dichiarazione unica; 
d) lo schema di contratto d stipulare con la ditta appaltatrice; 

 
− fissato nel 10% la percentuale delle imprese per le quali procedere all’accertamento dei requisiti 

di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’art.48 del 
D.Lgs.163/2006; 

 
− demandato al competente Servizio Affari Legali, Contenzioso e Contratti –Ufficio Gare e 

Contratti- l’adozione di tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara, alla 
pubblicizzazione della stessa ed alla stipula del relativo contratto d’appalto con l’impresa 
aggiudicataria, fermo restando ai sensi dell’art.29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, le competenze del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e 
Trasporti; 

 
− disposto di procedere al pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione Autorità 26/01/2006 e successiva 
deliberazione Autorità 10/01/2007), stabilita in € 250,00=; 
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RILEVATO CHE:   
− con determinazione dirigenziale n. 811 del   04-06-2008 è stato aggiudicato, in via definitiva, 

l’appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta FRISULLO LUIGI con sede in RUFFANO (LE), per 
il ribasso offerto del 31,171% e quindi per l’importo di € 369.640,10 ed  € 16.111,24 per oneri di  
sicurezza per un importo complessivo di € 385.751,34 oltre IVA per cui  il nuovo quadro 
economico dei lavori di cui trattasi risulta così rideterminato: 

 
A) Lavori al netto del ribasso € 369.640,10
B) Oneri di sicurezza € 16.111,24

TOTALE € 385.751,34 € 385.751,34
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  
1. per imprevisti e spostamento servizi € 25.000,00
2. per espropriazioni € 93.552,06
3. per pubblicità di gara € 2.000,00
4. per collaudo € 2.000,00
5. per inc.di progett. (2% Art.92 D.Lgs 163/2006) € 5.531,52
6. progettazione esecutiva, D.L., frazionamenti € 28.000,00
7. per oneri fiscali (20% su A+B+C1+C3+C4+C6) € 88.550,27
8. per economie di gara (compresa IVA) € 201.553,34

Sommano € 446.187,19 € 446.187,19
Totale € 831.938,53 

 
− con determinazione dirigenziale n. 1368 del 01.10.2008 è stato affidato al professionista esterno, 

ing. Cosimo CINIERI, già incaricato della progettazione esecutiva, l’attività di Direzione Lavori 
e di Coordinatore della Sicurezza, ai sensi dell’art. 130, comma 2, lett. B, del D.Lgs 163/2006, e 
pertanto per far fronte alla spesa necessaria per il pagamento del corrispettivo in favore del 
professionista esterno incaricato è stato rideterminato il quadro economico come segue: 

 
A) Lavori al netto del ribasso € 369.640,10
B) Oneri di sicurezza € 16.111,24

TOTALE € 385.751,34 € 385.751,34
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  
1. per imprevisti e spostamento servizi € 25.000,00
2. per espropriazioni € 93.552,06
3. per pubblicità di gara € 2.000,00
4. per collaudo € 2.000,00
5. per inc.di progett. (2% Art.92 D.Lgs 163/2006) € 5.531,52
6. progettazione esecutiva, D.L., frazionamenti € 40.500,00
7. per oneri fiscali (20% su A+B+C1+C3+C4+C6) € 91.050,27
8. per economie di gara (compresa IVA) € 186.553,34

Sommano € 446.187,19 € 446.187,19
Totale € 831.938,53

 
 
− con determinazione dirigenziale n. 359  del 10.03.2009 è stato rimodulato il quadro economico 

dei lavori di che trattasi, per maggiori spese per indennità espropriative, come di seguito: 
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A) Lavori al netto del ribasso € 369.640,10
B) Oneri di sicurezza € 16.111,24

TOTALE € 385.751,34 € 385.751,34
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  
1. per imprevisti e spostamento servizi € 25.000,00
2. per espropriazioni € 163.552,06
3. per pubblicità di gara € 2.000,00
4. per collaudo € 2.000,00
5. per inc.di progett. (2% Art.92 D.Lgs 163/2006) € 5.531,52
6. progettazione esecutiva, D.L., frazionamenti € 40.500,00
7. per oneri fiscali (20% su A+B+C1+C3+C4+C6) € 91.050,27
8. per economie di gara (compresa IVA) € 116.553,34

Sommano € 446.187,19 € 446.187,19
Totale € 831.938,53

 
RILEVATO, altresì, che:  
 
− in data 06/04/2009 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei 

Lavori – ing. Cosimo CINIERI - e dall’impresa FRISULLO LUIGI con sede in RUFFANO 
(LE), senza eccezione o riserva alcuna e si fissava la data per l’ultimazione dei lavori al 
03/10/2009; 

 
− in data 20/11/2008 è stato stipulato il contratto rep. n° 3800, registrato a Brindisi in data 

09/12/2008 al n. 516 Serie 1^,  con la ditta FRISULLO LUIGI; 
 
− Con Determinazione Dirigenziale n. 1223 del 03-08-2009 è stato disposto di liquidare e pagare il 

1^ Certificato di pagamento, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento dell’importo 
complessivo di € 280.560,00 (I.V.A. compresa) a fronte dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2009, 
a saldo della fattura N.22 del 08/07/2009 di pari importo, presentata dall’impresa FRISULLO 
LUIGI relativa al Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata lavori; 

 
− In data 12/10/2009 il R.U.P., Ing. Stefano Marciano, ha concesso una proroga di 40 giorni per 

l’ultimazione dei lavori, richiesta dall’impresa per interferenze dovute allo spostamento di pali 
elettrici da parte dell’ENEL, per cui fissava il termine per l’ultimazione dei lavori al 12/11/2009; 

 
− In data 11/11/2009 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori con il 

quale si attesta l’ultimazione dei lavori in data 11/11/2009 e quindi entro il tempo stabilito; 
 
− Con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 09/02/2010 è stato disposto tra l’altro: 
� dover prendere atto ed approvare la Stima dei lavori, per la maggiore  spesa quantificata in € 

17.686,07, oltre IVA, pari al 4,6% dell’importo contrattuale; 
�  di liquidare e pagare il 2^ Certificato di pagamento, emesso dal Responsabile Unico del 

Procedimento dell’importo complessivo di € 201.240,00 (I.V.A. compresa)  a fronte dei lavori 
eseguiti a tutto il 11/11/2009, a saldo della fattura N.28 del 18/11/2009 di pari importo, 
presentata dall’impresa FRISULLO LUIGI relativa al Certificato n. 2 per il pagamento della 
seconda rata lavori; 

� dover rideterminare il quadro economico del lavori di che trattasi  a seguito della maggiore 
spesa, come di segue: 
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A) Lavori al netto del ribasso € 387.326,17
B) Oneri di sicurezza € 16.111,24

TOTALE € 403.437,41 € 403.437,41
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  
1. per imprevisti e spostamento servizi € 25.000,00
2. per espropriazioni € 163.552,06
3. per pubblicità di gara € 2.000,00
4. per collaudo € 2.000,00
5. per inc.di progett. (2% Art.92 D.Lgs 163/2006) € 5.531,52
6. progettazione esecutiva, D.L., frazionamenti € 40.500,00
7. per oneri fiscali (20% su A+B+C1+C3+C4+C6) € 94.587,48
8. per economie di gara (compresa IVA) € 95.330,06

Sommano € 428.501,12 € 428.501,12
Totale € 831.938,53

 
 

 
VISTO che il R.U.P. , Ing. Stefano Morciano, ha trasmesso  copia dello stato finale  dei lavori e 
copia degli atti del Collaudatore in corso d’opera nominato dal Dirigente del Servizio con 
determinazione dirigenziale n. 1368 del 01/10/2008, Ing. Giuseppe Scarafile, costituiti da: verbale 
di visita, relazione e certificato di collaudo, con i quali certifica la corretta esecuzione dell’opera per 
come eseguita dall’impresa FRISULLO LUIGI con sede in RUFFANO (LE); 
 
VISTI , pertanto lo Stato Finale, rettificato dalla relazione di collaudo e la Relazione di collaudo, 
con i quali il collaudatore, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto 
all’impresa esecutrice come di seguito: 
 

 
importo stato finale rettificato dalla relazione di collaudo 403.234,14€    

A detrarre     n.1  certificato d’ acconto del 08/07/2009      233.800,00€    

A detrarre     n.2  certificato d’ acconto del 11/11/2009    167.700,00€    

            resta il credito all’Impresa di 1.734,14€        

Importo netto autorizzato 403.437,41€    

Importo netto stato finale rettificato 403.234,14€    

Minore spesa 203,27€           

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

 
e dai quali si evince che i “Lavori di completamento della rettifica e sistemazione plano-altimetrica 
della strada provinciale n. 85.”, sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa FRISULLO LUIGI 
con sede in RUFFANO (LE) nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla 
direzione dei lavori, ultimati in data 11/11/2009 e quindi entro il tempo stabilito e che gli stessi 
hanno comportato una minore spesa  di €  203,27; 
 
RITENUTO , pertanto dover: 
 
− prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale: verbale di visita, relazione e certificato di 

collaudo; 
− prendere atto ed approvare le risultanze della relazione di collaudo, che rettifica lo Stato finale; 
− svincolare la cauzione definitiva pari ad € 81.670,00, prestata a garanzia degli obblighi 

contrattuali, mediante atto di fideiussone n. 74710002078.74 rilasciata in data 02/07/2008 dalla  
Compagnia Finanziaria MEDIAFIN S.p.a. – Roma; 
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VISTI 
 
− il D.Lgs. 12/04/2006 n°163; 
− il D.P.R. 21/12/1999, n°554; 
 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n°267/2000, 
nonché degli artt.nn.21 e29 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 giuntale n°363 del 10/12/2002 e, da ultimo con delibera di G. P. 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 prendere atto ed approvare gli atti di collaudo dell’Ing. Giuseppe Scarafile, Collaudatore in 

corso d’opera nominato dal Dirigente del Servizio con determinazione dirigenziale n. 1368 
del 01/10/2008, relativi ai “Lavori di completamento della rettifica e sistemazione plano-
altimetrica della strada provinciale n. 85”, costituiti da  :  

− verbale di visita, 
−  relazione di collaudo e certificato di collaudo; 
 
3) di prendere atto ed approvare le risultanze della relazione di collaudo, che rettifica lo Stato 

finale, con i quali il collaudatore, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito 
dovuto all’impresa esecutrice come di seguito: 

 
 

importo stato finale rettificato dalla relazione di collaudo  €   403.234,14  
  

A detrarre     n.1  certificato d’ acconto del 08/07/2009        €   233.800,00  

A detrarre     n.2  certificato d’ acconto del 11/11/2009      €   167.700,00  

            resta il credito all’Impresa di  €      1.734,14  

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

Importo netto autorizzato  €   403.437,41  

Importo netto stato finale rettificato  €   403.234,14  

Minore spesa  €         203,27  
 
e dai quali si evince che i “Lavori di completamento della rettifica e sistemazione plano-
altimetrica della strada provinciale n. 85.”, sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa 
FRISULLO LUIGI con sede in RUFFANO (LE) nel rispetto delle norme contrattuali e delle 
disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, ultimati in data 11/11/2009 e quindi entro il 
tempo stabilito e che gli stessi hanno comportato una minore spesa  di €  203,27; 
 

4) di liquidare e pagare alla Ditta FRISULLO LUIGI con sede in RUFFANO (LE) la somma 
complessiva di  € 2.080,97 (I.V.A. compresa), a fronte delle risultanze della relazione di 
collaudo di cui sopra; 

 
5) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore 

dell’impresa FRISULLO LUIGI con sede in RUFFANO (LE) - P.I. 00455980755 per la 
complessiva somma di € 2.080,97 (I.V.A. compresa), su presentazione di regolare fattura 
vistata dalla Direzione dei Lavori, mediante: bonifico bancario C/O UNICREDIT BANCA DI 
ROMA – Agenzia di Ruffano (LE) – CODICE IBAN: IT 80 Y 03002 79920 CC 0311523359 
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- ponendo la somma a carico della seguente voce di bilancio Capitolo 4943, Imp. 1543/04 sul 
mutuo contratto per € 507.508,40 con DEXIA CREDIOP ; 

 
6) di svincolare la cauzione definitiva pari ad € 81.670,00, prestata a garanzia degli obblighi 

contrattuali, mediante atto di fideiussone n. 74710002078.74 rilasciata in data 02/07/2008 
dalla Compagnia Finanziaria MEDIAFIN S.p.a. – Roma; 

 
7) di dare atto che l’intervento in  questione trova copertura finanziaria sul Capitolo 4943, Imp. 

1543/04, finanziato per € 507.508,40 a mezzo mutuo contratto con DEXIA CREDIOP e per € 
324.430,13 a mezzo mutui contratti con Cassa DD.PP. 

 
8) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento di cui all’art.10 del D.Lgs.163/2006 è 

l’ing. Stefano Morciano in collaborazione con la sig.ra Giovanna Saponaro per gli 
adempimenti di cui alla L.241/90 e successiva L.15/2005.  

 
 

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: Favorevole - preso atto di quanto riportato al punto  5) del dispositivo - 
impegno di spesa  nr.  1543/2004  gia contabilizzato sul cap. 4943. 
 

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  


