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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1674       del   03-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Completamento del potenziamento della S.P. 74 Mesagne San Pancrazio 
Sal.no - Lavori di fornitura e posa in opera di barriera del tipo guard-rail. Presa atto ed 
approvazione 1^ SAL unitamente al 1^ Certificato di pagamento. Liquidazione e 
pagamento. Liquidazione e pagamento in favore dell’Impresa FRACASSO S.p.A. 
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno tre 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, 02-11-2011 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, 02-11-2011 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; 
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RICHIAMATI tutti gli atti precedenti alla determinazione Dirigenziale n. 757 del 10/06/2011 di 
questo Servizio, relativa al Completamento del potenziamento della S.P.74 Mesagne S. Pancrazio. -
Lavori di fornitura e posa in opera di barriera del tipo guard-rail ; 
 
VISTO che con la predetta determinazione Dirigenziale n. 757 del 10/06/2011 si disponeva, tra 
l’altro di: 
 
− di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto dei lavori di cui trattasi  in favore dell’Impresa 

FRACASSO S.p.A. con sede in Fiesso d'Artico (VE) – C.F. /P.I. 03793100276 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 51,75% corrispondente all’importo di € 88.500,15  oltre oneri di 
sicurezza pari ad € 2.500,00 per l’importo complessivo di  € 91.000,15  oltre I.V.A. e comunque 
alle condizioni di seguito riportate, nonché alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata in 
data 02/02/2011: 

 
• “oneri e spese relative all’atto di cessione oltre ad interessi maturandi dalle scadenze 

indicate in fattura sino alla data di effettivo pagamento da parte Vostra, a Vostro carico”; 
• “cessione pro-soluto del credito”; 

 
− di dare atto che, a seguito del ribasso conseguito in sede di gara è stata realizzata un’economia 

complessiva di  € 113.903,82  per cui il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi risulta 
così rideterminato:  

 
A1) Importo lavori al netto del ribasso d’asta 

88.500,15€          
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al 
ribasso d’asta 2.500,00€            

Sommano 91.000,15€          91.000,15€               

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1) - incentivazione di progettazione + IRAP 3.978,69€            
2) - per pubblicazione atti di gara                                           1.000,00€            
3) - per imprevisti 1.431,09€            
4) per oneri fiscali (I.V.A. 20% su (A+B+C2+C3) 18.686,25€          
5) - per economie di gara (IVA inclusa) 113.903,82€        

138.999,85€        138.999,85€             
230.000,00€             

 
 
− di sottoporre a registrazione fiscale il presente provvedimento in luogo del contratto di appalto, 

ai sensi della vigente legislazione in materia, con spese tutte a carico della Società 
aggiudicataria (spese di registrazione, diritti di segreteria, bolli, ecc….); 

 
VISTO che con nota del 23.05.2011, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 45519 del 
31/05/2011, il Sig. Cristiano Carpin, in qualità di  Consigliere delegato dell’Impresa Fracasso 
S.P.A., ha dichiarato la volontà di cedere a primaria Società di factoring i crediti che matureranno in 
favore dell’Impresa Fracasso s.p.a. in virtù dell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, alle 
condizioni di seguito riportate, nonché alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata in data 
02/02/2011: 
 
− “oneri e spese relative all’atto di cessione oltre ad interessi maturandi dalle scadenze indicate 

in fattura sino alla data di effettivo pagamento da parte Vostra, a Vostro carico”; 
− “cessione pro-soluto del credito”; 
 
RILEVATO  che 
 
� in data 16/06/2011 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 153 c.4 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’impresa 
FRACASSO S.p.A., senza eccezione o riserva alcuna fissando la data per l’ultimazione dei lavori 
al  14/08/2011; 
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VISTA 

• la nota del 17/06/2011, trasmessa a mezzo fax, dell’Impresa FRACASSO S.p.A. con sede in  
Fiesso d'Artico (VE) , appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, con la quale la stessa chiede a 
questo Ente l’autorizzazione a subappaltare alla ditta ADRIATICA S.R.L. con sede in Torre a 
Mare (BA), parte dei lavori in oggetto per un importo pari ad  € 27.000,00 inclusi gli oneri della 
sicurezza per la cat. OS12, corrispondente a circa il 30 %, così come previsto per legge;  
 

• la nota del Dirigente del Servizio Viabilità, prot. n. 53979 del 23/06/2011 con la quale si 
richiede alla suddetta Impresa  ad integrazione e/o modifica della predetta istanza la seguente 
documentazione: 

 
- deposito del contratto di subappalto; 
- dichiarazione del subappaltatore attestante i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
- Dichiarazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (in assenza di certificazione SOA); 
- D.U.R.C. aggiornato; 
 

• la nota del 27/06/2011 dell’Impresa FRACASSO S.p.A., acquisita al protocollo generale in data 
30/06/2011 al n. 56258 di prot., con la quale la stessa, ad integrazione dell’istanza predetta ha 
trasmesso  il seguente carteggio: 

 
- Contratto di subappalto firmato dalle parti; 
- Certificato S.O.A. in corso di validità; 
- Dichiarazione del legale rappresentante della ditta Subappaltatrice., di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 163/06; 
- Certificato di iscrizione della ditta subappaltatrice alla C.C.I.A.A., con dicitura antimafia; 
- Dichiarazione resa dal legale rappresentante della subappaltatrice ai sensi del D.P.C.M. 

187/91; 
- Certificato D.U.R.C.; 
- Certificati dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti di tutti gli amministratori e direttori 

tecnici; 
- Dichiarazione ai sensi della legge n. 68/99; 
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 90 comma 8 D.Lgs. 163/2006; 
- Modello GAP subappaltatori; 

 
ACCERTATO che il rappresentante legale dell’Impresa FRACASSO S.p.A., nell’istanza di 
ammissione alla gara, ha espresso intenzione di subappaltare, in caso di aggiudicazione definitiva, 
le seguenti parti di opere: posa in opera di barriere metalliche; 

PRESO ATTO della dichiarazione della ditta ADRIATICA S.R.L., con la quale la stessa dichiara 
che non sussistono forme di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; 

RILEVATO che dall’esame della sopra elencata documentazione l’impresa ADRIATICA S.R.L. 
risulta in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS12; 

VISTO  che la richiesta di subappalto è conforme alla vigente normativa in materia (D.Lgs 163/06 e 
s.m.i.);  

CONSIDERATO  che la quota subappaltabile non supera il 30% dell’importo dei lavori, ai sensi 
dell’art.118 del D.Lgs.163/2006; 
 

RITENUTO che non sussistono motivazioni ostative per l’autorizzazione al subappalto, benché 
siano già decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione,  l’autorizzazione si 
intende come concessa.  

VISTO  che il R.U.P. ha trasmesso copia del 1^ S.A.L. dei lavori a tutto il 12/08/2011 unitamente al 
Certificato n°1 per il pagamento della 1^ rata lavori dell’importo di €  90.078,29 oltre IVA; 
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RITENUTO  in questa sede : 
 
� dover prendere atto del subappalto in favore dell’Impresa ADRIATICA S.R.L. con sede in Torre 

a Mare (BA); 
� dover prendere atto ed approvare il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 12/08/2011 unitamente al 

Certificato n°1 per il pagamento della 1^ rata lavori dell’importo di € 90.078,29 oltre IVA; 
� dover procedere alla liquidazione e al pagamento in favore dell’ Impresa FRACASSO S.p.A. con 

sede in  Fiesso d'Artico (VE)  della somma di € 108.093,95  (IVA compresa), previa Cessione di 
Credito, giusta determinazione Dirigenziale n. 757 del   10/06/2011; 

 
VISTI 
 
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici ……..) e s.m.i.; 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto); 
il D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada"; 
il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada"; 
 
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 dover prendere atto del subappalto in favore dell’Impresa ADRIATICA S.R.L. con sede in 
Torre a Mare (BA); 

3) di dover prendere atto ed approvare il 1°  SAL dei lavori eseguiti a tutto il 12/08/2011 
unitamente al Certificato n°1 per il pagamento della 1^ rata lavori dell’importo di €  90.078,29 
oltre IVA; 

4) di dover procedere alla liquidazione e al pagamento in favore dell’ Impresa FRACASSO S.p.A. 
della somma di € 108.093,95  (IVA compresa), relativa al Certificato n. 1 per il pagamento della 
prima rata lavori, previa Cessione di credito, giusta determinazione  Dirigenziale n. 757 del 
10/06/2011; 

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

dell’impresa FRACASSO S.p.A. con sede in  Fiesso d'Artico (VE)  – C.F. /P.I. 03793100276 per 
la complessiva somma di € 108.093,95  (IVA compresa), a saldo della fattura n. 900/C001 del 
07/09/2011 di pari importo, presentata dalla stessa Ditta, come da indicazioni acquisite agli atti, 
ponendo la somma a carico della seguenti voci di bilancio: 

 
� per 

€   
17.738,03 sul Cap. 5181 Imp.1152-1/06 

� per 
€   

19.065,11 sul Cap. 5181 Imp.1153-1/06 

� per 
€   

44.943,96 sul Cap. 2120611 Imp.1371-1/06 

� per 
€   

26.346,85 sul Cap. 4911 Imp.1282-3/05 

 
6) di darsi atto che l’intervento di cui trattasi è finanziato, giusta determinazione dirigenziale n. 31 

del 17/01/2011,  così come di seguito: 
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CAP. IMPEGNO IMPORTO 
5181 1152-1/06 17.738,03 
5181 1153-1/06 19.065,11 

2120611 1371-1/06 44.943,96 
4911 1282-3/05 47.622,25 
4911 880-6/08 40.630,65 
4911 1571-3/08 60.000,00 

 
7) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è lo stesso 

Dirigente ing. Vito Ingletti con la collaborazione della 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: 
vedasi allegato 

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  


