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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      229       del   22-02-2010 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Lavori di rettifica di una curva pericolosa sulla S.P. n. 71 “LATIANO-
ORIA”, all’incrocio con la S.P. n. 72. Affidamento incarico a professionisti esterni. Ing. 
CINIERI Cosimo di francavilla Fontana. Aggiudicazione definitiva.-  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di febbraio 
 
 
 

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 Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
Li, 09-02-2010 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PANNARIA ALESSANDRA 

 
 
 
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: 
 
• Con deliberazione della Giunta  Provinciale n. 373 del 23.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il progetto preliminare-definitivo dei “lavori  di rettifica di una curva 
pericolosa sulla S.P. n. 71 “LATIANO-ORIA” all’incr ocio con la S.P. n. 72 “, dell’importo 
complessivo di € 200.000,00 di cui 144.180,83 a base d’asta  oltre ad € 3.000,00 per oneri di 
sicurezza ed € 52.819,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da seguente 
quadro economico; 

 
A) Lavori a base d'asta  €  144.180,83 
B) Stima complessiva della sicurezza  €      3.000,00 

 TOTALE €  147.180,83 
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

1. per incentivi di progettazione    €   2.660,00  
2. per pubblicità    €   2.000,00  
3. per prove di laboratorio    €    1.500,00  
4. per imprevisti     €    5.950,00  
5. per espropriazioni    €    6.000,00  
6. per spese generali    €  17.000,00  
7. per oneri fiscali (20% su A+B+C2+C3)    €  31.890,00  

In uno    €  67.000,00               €       52.819,67 
TOTALE                €     200.000,00 

 
• Con Determinazione Dirigenziale n. 590 del 14.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

disposto: 
a. Di dare atto che il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobiolità e Trasporti ai sensi 

dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 62 comma 1 del D.P.R. n. 
554/1999, nonché nel rispetto ndei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza,  aveva comunicato l’intenzione di 
procedere alla selezione per il conferimento di incarico professionale per la redazione 
della progettazione definitiva ed esecutiva (ivi comprese le relazioni geotecniche, 
idrogeologiche, il coordinamento della sicurezza) nella  fase di progettazione dei 
lavori di cui sopra, dell’importo complessivo di  € 200.000,00; 

 
b. Di  rimodulare, come di seguito, il primitivo quadro economico di cui alla Delibera 

n. 373/07 innanzi citata,  al fine di aggiornare la voce B6 – Spese Generali – 
risultate insufficienti in vista della suddetta nomina di professionista esterno; 

 
A) Lavori a base d'asta           €  130.000,00 
B) Stima complessiva della sicurezza           €      3.000,00 

 TOTALE          €  133.000,00 
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

8. per incentivi di progettazione   €    2.660,00  
9. per pubblicità   €    2.000,00  
10. per prove di laboratorio   €    1.500,00  
11. per imprevisti    €    5.950,00  
12. per espropriazioni   €    6.000,00  
13. per spese generali   €  17.000,00  
14. per oneri fiscali (20% su A+B+C2+C3)   €  31.890,00  

In uno   €  67.000,00         €       67.000,00 
TOTALE          €     200.000,00 
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c) di approvare, per l’indizione della procedura di selezione relativa all’espletamento 
dell’incarico di cui sopra, lao Schema della lettera di invito, in uno con lo Schema di 
Disciplinare da sottoscrivere con il professionista incaricato; 

 
VISTO che: 
• il Consiglio Provinciale, con la deliberazione n. 23/5 del 21/04/2006 ha approvato un 

Regolamento per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi tecnici connessi di 
importo inferiore a 100.000,00 euro e l’ istituzione di un “elenco di professionisti” da 
aggiornare ogni semestre; 
 

• con Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 20/09/2006, il Dirigente del Servizio Viabilità, 
Mobilità e Trasporti,  approvava l’elenco globale dei professionisti cui affidare gli incarichi di 
progettazione e servizi connessi;   
 

• successivamente  con Determinazione Dirigenziale n. 1647 dell’11/12/2007,  il Dirigente del 
Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti  approvava l’aggiornamento dell’elenco dei 
professionisti da integrare al precedente;   

 
Per l’incarico di cui trattasi,  con apposito avviso di conferimento, inviato formalmente a cinque 
professionisti scelti in conformità a quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1212 del 
02.12.2006, tra tutti i professionisti  inseriti all’interno degli Albi Provinciali dei professionisti, 
come da Verbale del 11 Maggio 2009, si comunicava quanto segue: 

− al singolo professionista era consentito di avvalersi della  collaborazione di un 
altro singolo professionista inserito nell’elenco istituito da questyo Ente; 

 
− si richiamava la obbligatorietà prevista dall’art. 15 del D.P.R. n.554/99; 
 
− il ricevimento era stato fissato entro le ore 12.00 del 05.06.2009, pena la 

esclusione; 
 
− alle ore 12.00 del giorno 06.06.2009 si sarebbe proceduto, presso l’Ufficio del 

Dirigente del Servizio, alla presa d’atto delle offerte pervenute  evalide per essere 
ammesse; 

 
• Con successivo avviso  in data 15.06.2009 si rendeva noto che le operazioni di gara  per la 

selezione dei professionisti nivitati a presentare la loro offerta per l’affidamento dell’inacarico 
in parola, erano state rinviate alla data del 23.06.2009; 

 
a. di dare atto che per la procedura di selezione sarebbero stati rispettati i criteri e le 

modalità già individuati nel provvedimento relativo alla formazione dell’elenco dei 
professionisti (ed al relativo aggiornamento) cui affidare incarichi di progettazione 
ed altri servizi connessi, di importo inferiore ad € 100.000,00; 

 
b. di imputare, sia  la spesa di € 200.000,00 occorrente per il progetto, finanziata con 

mutuo della Cassa depositi e Prestiti, sul Cap. Pos. 4514408 Viabilità – giusta 
delibera della Giunta Provinciale n. 373 del 23.11.2007 –, sia la spesa di € 15.500,00 
(IVA inclusa) occorrente per il compenso professionale, sul Cap. 2176611 (S), Imp. 
n. 1603/07; 

 
 

VEDUTO  che, con apposita nota del Sig. Segretario Generale veniva nominata la Commissione di 
ra per l’affidamento di cui trattasi, nelle persone di seguito elencate: 
 

� Ing. Vito INGLETTI – Dirigente Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti – 
PRESIDENTE; 

� Ing. Stefano D. MORCIANO – Istruttore Direttivo Servizio Viabilità, Mobilità e 
Trasporti – COMPONENTE; 
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� Sig. Cosimo SCALIGERI, Istruttore Amministrativo del Servizio Viabilità, Mobilità e 
Trasporti,   in qualità di SEGRETARIO; 

RILEVATO  che, in data 23 Giugno 2009 veniva espletata la gara per l’affidamento degli incarichi 
fiduciari per la progettazione dfinitiva ed esecutiva e per i servizi tecnici d’ingegneria connessi al 
progetto dei lavori di “rettifica di una curva pericolosa sulla S.P. n. 71  all’incrocio con la S.P. 
n. 72 (strada che congiunge la S.P. . 71 con la S.P. n. 70); 
 
VEDUTO il relativo Verbale in pari data, dal quale si evince che al termine delle operazioni di gara 
l’affidamento dell’incarico di cui trattasi veniva affidato all’Ing. CINIERI Cosimo  di Francavilla 
Fontana, con il punteggio di 97,5, mentre risultava secondo classificato l’Ing. Donato VERBOSCHI 
con i punteggio raggiunto di 84,602, e contestualmente la Commissione dava atto che si sarebbe 
proceduto alla sottoscrizione della Convenzione-Contratto dopo l’adozione del provvedimento 
relativo agli adempimenti legati all’incarico in questione; 
 
RITENUTO, in questa sede dover: 

1. prendere atto delle operazioni di gara come conclusesi nella seduta del 23.06.2009, come 
si  rileva dal Verbale redatto in pari data; 

 
2. disporre, di conseguenza,  l’aggiudicazione in via definitiva, del conferimento 

dell’incarico in parola all’Ing. Cosimo CINIERI  residente in  Francavilla Fontana alla 
Via Barbaro Forleo n. 9, iscritto al n. 513 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Brindisi con il punteggio di 97,5 provvedere; 

 
3. di prendere ato che il secondo classificato è l’Ing. Donato VERBOSCHI di Cisternino; 
 
4. di provvedere alla pubblicazione dell’estratto “Avviso Esito di Pubblico Incanto” 

dell’appalto dei lavori in parola; 
VISTI : 

− il D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile  2006; 
− il D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di lavori pubblici) e s.m.i.; 

− il D.P.R. n. 34/2000 in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici; 
− il Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.) ed il Regolamento di esecuzione 

(D.P.R 16/12/92 n. 495); 

− il Capitolato Generale d’Appalto di cui al  D. M. LL.PP. n. 145 del 19/04/2000;  
− il Capitolato Speciale d’Appalto; 
− il Regolamento di contabilità dell’Ente ed in particolare gli artt. 62, 63 e 64 riguardanti il 

finanziamento delle spese di investimento; 
− lo Statuto Provinciale ed in particolare gli artt. 61 e 62 in merito alle competenze del 

Dirigenti e Responsabili dei Servizi; 

− il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n.267/2000, nonché 
degli artt. li n.21 e n.29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.P. n.601 del 22/12/1998, aggiornato con le modifiche apportate, 
da ultimo, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 21.06.2005; 
 
 
 
 
 
 
 



 5

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. prendere atto delle risultanze della gara espletata in data 23.06.2009 e del relativo Verbale 

redatto in pari data,  per l’affidamento dell’incarico professionale della redazione  di tutti 
gli atti relativi al progetto esecutivo dei lavori di “rettifica di una curva pericolosa sulla 
S.P. n. 71  all’incrocio con la S.P. n. 72 (strada che congiunge la S.P. . 71 con la S.P. 
n. 70), ivi comprese le relazioni geologiche, idrogeologiche, ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione; 

 
3.  di approvare, come il presente atto approva, le suddette operazioni di gara e di 

aggiudicare, pertanto, in via definitiva, l’affidamento del sudetto incarico all’Ing. Cosimo 
CINIERI  di Francavilla Fontana che ha riportato il punteggio dim 97,5 punti; 

 
4. di dare atto che è risultato secondo classificato l’Ing. Donato VERBOSCHI di Cisternino 

con il punteggio di 84,602; 
 
5. di subordinare alla approvazione del presente atto la firma della relativa Convenzione-

Contratto da stipulare con  il professionista incaricato; 
 

6.  di darsi atto che Responsabile unico del procedimento  ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.  
163/2006 è l’Ing. Giuseppe SCARAFILE, ed il  Responsabile per gli adempimenti di cui 
alla L. 241/90 e successiva L.15/2005 è il Sig. Cosimo SCALIGERI.- 

 

 
  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 - dando atto che la spesa di ? 15.500,00  trova copertura  sul cap. 
2176611 imp. nr.  1603-1/07. 

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  


