
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2244     del   28-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: 4 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Cittadella della Ricerca. Impegno di spesa per esecuzioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  
 
 
 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, 27-12-2012 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, 27-12-2012 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 : 
 

1. la Provincia di Brindisi è proprietaria del complesso immobiliare, edilizio- fondiario, 
denominato Cittadella della Ricerca, ubicato in Brindisi lungo la S.S.7 per Mesagne; 

 
2. con deliberazione C.P. n. 10/7 del 01.03.2012, volendo rilanciare le funzioni svolte dalla 

Cittadella della Ricerca, la Provincia ha deliberato di porre in liquidazione e sciogliere la 
Società Consortile “Cittadella della Ricerca”; 

 
3. a partire dal 01.04.2012 la gestione ordinaria e straordinaria del comprensorio edilizio è a 

carico della Provincia di Brindisi; 
 
4. durante sopralluoghi conseguiti all’assunzione diretta da parte della Provincia delle 

competenze inerenti alla gestione manutentiva del comprensorio edilizio, si è riscontrata la 
necessita e l’urgenza di effettuare alcuni interventi presso la suddetta struttura,  questa 
Amministrazione ha sempre provveduto, nella gestione e manutenzione degli immobili di 
pertinenza dell’Ente, adibiti a Servizi Provinciali, eseguendo anche lavori in economia con 
propri operai, quando gli stessi erano di piccola entità e non richiedevano particolari 
attrezzature, o avvalendosi di Ditte particolarmente specializzate ed attrezzate, quando 
l’intervento, sebbene di piccola entità, rivestiva carattere particolarmente specialistico, con 
ottimi risultati, consentendo tempestività negli interventi e corretta esecuzione degli stessi; 

 
RILEVATO che:  
 

• per tali interventi si potrà procedere, di volta in volta, a seconda degli importi, o con le 
procedure di cui all’art. 57, c. 6, o mediante affidamento nei limiti e con le modalità previsti 
dall’art. 125 del  D.Lgs. n. 163/2006,  al fine di assicurare i lavori, le forniture e le 
prestazioni di carattere urgente, indispensabili per garantire il regolare espletamento dei 
servizi e delle funzioni della Provincia, e che per loro particolare natura di spesa non 
possono essere tempestivamente programmati e preventivati, essendo determinati da eventi 
imprevedibili, e non sia possibile realizzarli con le forme di evidenza pubblica;  

 
• detti lavori possono essere realizzati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme 

soprarichiamate e, nelle more dell’approvazione del redigendo Regolamento per i Servizi e 
Lavori in Economia, in analogia a quanto previsto dal Regolamento dei Servizi di 
Provveditorato ed Economato, approvato dal Consiglio Prov.le con deliberazione n. 72/17 in 
data 15/11/2010, previa predisposizione, se necessario, di appositi ordinativi nei quali sia 
specificato il tipo di intervento e la spesa preventivata, sia stata verificata la congruità dei 
prezzi unitari applicati, con riferimento a quelli di listini ufficiali in vigore e accettati dalle 
ditte affidatarie, nel caso di ricorso a Ditte esterne; 

 
Visti: 
 

-    l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 11 del Dgs 163/2006; 
 

-    l’art. 125 del  D.Lgs. 163/2006 ; 
 

-    il  D.P.R. 207/2010; 
 

-    l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

-    lo Statuto dell’Ente; 
 

-   il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

-   il Regolamento per i Servizi di Provveditorato ed Economato; 



RITENUTO: 
 

• darsi atto della necessità di interventi urgenti e/o di manutenzione ordinaria presso gli 
Edifici dell’Ente non adibiti a servizi provinciali, da acquisire in economia, ai sensi del 
comma 1, lett. b), dell’art. 125 del D.Lgs 163/06, relativi alle categorie di cui al c. 6, e con 
affidamento ai sensi dei successivi c. 8 e 9 dello stesso art. 125 del  D.Lgs. 163/06; e/o con 
ordinativi a mezzo “Buoni dei lavori e Forniture – Mod. B, o mediante le procedure di cui 
all’art. 57, c.6 del medesimo D.Lgs 163/2006; 

 
• poter affidare l’esecuzione degli stessi, a seconda della specificità dell’intervento richiesto, a 

ditte idonee e specializzate nel settore, da individuarsi tra le imprese in possesso dei requisiti 
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ed 
inserite nell’elenco di operatori economici tenuto dall’Amministrazione, giusta c.12 del 
D.Lgs 163/2006; 

 
• impegnare, a tal fine, l’importo complessivo di € 31.805,50 I.V.A. inclusa, imputando la 

relativa spesa a carico del seguente capitolo di spesa: 
 

• €  31.805,50 - cap. 2119151 c.b.,  T. 2 - F. 01 - S. 05 – I 01, 
 
• di affidare gli interventi che di volta in volta si renderanno necessari ed urgenti, a Ditte 

specializzate nel settore, a secondo della specificità dell’intervento, individuati tra le 
seguenti: 

 
- B.C. IMPIANTI di Bega Klodian- Brindisi;  
- BRUNDA s.r.l. - Brindisi; C& G. s.r.l. del Geom.Angelo Contessa- Mesagne BR; 
- CLIMA SERVICE di Farina Tiziana- Brindisi;  
- COFATHEC Servizi s.p.a. con sede legale in via Ostiense n.333, 00146 Roma;  
- DCM COSTRUZIONI sas F.lli Argentieri- Latiano BR;  
- ECOIMPIANTI snc di Bellinfante Massimiliano e Nuzzaci- Trepuzzi LE;  
- EDIL RESTAURO srl, Iscrizione C.C.I.A.A.;  
- EDIL TECNO COSTRUZIONI snc- Brindisi;  
- ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI di Catucci Andrea- Brindisi;  
- ESSEA srl Impianti elettrici,civili ed industriali-Brindisi;  
- GAMADI Engineering Lavori srl-Mesagne BR;  
- IMPIANTISTICA-Torre S.S  
- ROSSETTI.Giuseppe di Torre Santa Susanna BR 
- MICCOLI Giuseppe di Torre Santa Susanna BR;  
- IMPRESA EDILE Geom. Russo Vito- Galatone LE;  
- N.& D. srl Iscrizione C.C.I.A.A.;  
- MICCOLI GIUSEPPE- Torre S.S. BR;  
- STIM srl- Latiano BR; METALLO TECNICA di Distante- Mesagne BR;  
- AYROLDI Angelo Claudio di Ostuni;  
- DE BLASI Giuseppe- Lecce; 
- EUROIMPIANTI di Cotrino Tagliente di Latiano; 
- TECH SYSTEM s.a.s. di Mesagne; 
- IMPRESA EDILE GEOM. BARNABA ORESTE di Brindisi  
 
 darsi atto che alla liquidazione delle somme relative alle singole prestazioni, si provvederà, di volta 
in volta, con apposito Provvedimento Dirigenziale, a seguito della regolare esecuzione dei lavori 
medesimi, e a fronte di presentazione di regolari fatture da parte delle Ditte, debitamente vistate e 
liquidate dal tecnico responsabile della fornitura e/o dell’esecuzione dei lavori.; 



 
Accertata la propria esclusiva 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, 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 darsi atto della necessità di interventi urgenti e/odi manutenzione ordinaria presso gli 

Edifici non adibiti a servizi provinciali, da acquisire in economia, ai sensi del comma 1, 
lett.b), dell’art. 125 del D.Lgs 163/06, relativi alle categorie di cui al c. 6, e con affidamento 
ai sensi dei successivi c. 8 e 9 dello stesso art. 125 del  D.Lgs. 163/06; e/o con ordinativi a 
mezzo “Buoni dei lavori e Forniture – Mod. B, o mediante le procedure di cui all’art. 57, c.6 
del medesimo D.Lgs 163/2006; 

 
3. di poter affidare l’esecuzione degli stessi, a seconda della specificità dell’intervento 

richiesto, a ditte idonee e specializzate nel settore, da individuarsi tra le imprese in possesso 
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del 
contraente, ed inserite nell’elenco di operatori economici tenuto dall’Amministrazione, 
giusta c.12 del D.Lgs 163/2006, come di seguito riportato: 

 

- B.C. IMPIANTI di Bega Klodian- Brindisi;  
- BRUNDA s.r.l. - Brindisi; C& G. s.r.l. del Geom.Angelo Contessa- Mesagne BR; 
- CLIMA SERVICE di Farina Tiziana- Brindisi;  
- COFATHEC Servizi s.p.a. con sede legale in via Ostiense n.333, 00146 Roma;  
- DCM COSTRUZIONI sas F.lli Argentieri- Latiano BR;  
- ECOIMPIANTI snc di Bellinfante Massimiliano e Nuzzaci- Trepuzzi LE;  
- EDIL RESTAURO srl, Iscrizione C.C.I.A.A.;  
- EDIL TECNO COSTRUZIONI snc- Brindisi;  
- ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI di Catucci Andrea- Brindisi;  
- ESSEA srl Impianti elettrici,civili ed industriali-Brindisi;  
- GAMADI Engineering Lavori srl-Mesagne BR;  
- IMPIANTISTICA-Torre S.S  
- ROSSETTI.Giuseppe di Torre Santa Susanna BR 
- MICCOLI Giuseppe di Torre Santa Susanna BR;  
- IMPRESA EDILE Geom. Russo Vito- Galatone LE;  
- N.& D. srl Iscrizione C.C.I.A.A.;  
- MICCOLI GIUSEPPE- Torre S.S. BR;  
- STIM srl- Latiano BR; METALLO TECNICA di Distante- Mesagne BR;  
- AYROLDI Angelo Claudio di Ostuni;  
- DE BLASI Giuseppe- Lecce; 
- EUROIMPIANTI di Cotrino Tagliente di Latiano; 
- TECH SYSTEM s.a.s. di Mesagne; 
 - IMPRESA EDILE GEOM.BARNABA ORESTE di Brindisi 
 

4 di impegnare, a tal fine, l’importo complessivo di € 31.805,50 I.V.A. inclusa, imputando la relativa 
spesa a carico del seguente capitolo di spesa: €  31.805,50 - cap. 2119151 c.b.,  T.2 - F. 01 - S. 05 
– I 01, 

  



5 di darsi atto che alla liquidazione delle somme relative alle singole prestazioni, si provvederà, di 
volta in volta, con apposito Provvedimento Dirigenziale, a seguito della regolare esecuzione dei 
lavori medesimi, e a fronte di presentazione di regolari fatture da parte delle Ditte, debitamente 
vistate e liquidate dal tecnico responsabile della fornitura e/o dell’esecuzione dei lavori. 

 

6   di darsi atto che il responsabile del procedimento ex art.10 D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 ed artt. 9 
e    10  D.P.R. 207/2010 è l’Ing Sergio M.Rini 

 
 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                          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: 
 

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°  1423/012  del  27.12.2012 

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  


