PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
********************

N.

366

del 30-03-2004

SERVIZIO: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra
SP45 Mesagne-Latiano e SP69 Mesagne-Torre SS.Susanna. Conferimento incarico a
liberi professionisti per la progettazione di opere pubbliche e adozione schema di
convenzione.

L’anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di Marzo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 64,
comma 5, dello Statuto della Provincia i seguenti pareri:
parere del Segretario Generale Dr. Antonio GABALLO, di conformità alle leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole.
Li, 19-03-2004

Il Segretario Generale
F.to GABALLO ANTONIO

parere del Direttore Generale, Dr. Giuseppe IACOPINO, di conformità programmatica
e di attuazione del piano esecutivo di gestione, così formulato: Vedi allegato
Li, 10-03-2004

Il Direttore Generale
F.to IACOPINO GIUSEPPE

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
•

con deliberazione di C.P. n°66/11 del 26 gennaio 1996, esecutiva ai sensi di legge, si approvava
il progetto preliminare dei lavori della costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di
Mesagne, dell’importo stimato in complessivi £.8 miliardi, unitamente ad un progetto esecutivo
dei lavori di 1° lotto funzionale dell’importo di £.2.370.000.000, nella tratta compresa tra la
S.P. n.81(Mesagne-Tuturano) e la S.S.7 (Mesagne-Cittadella della Ricerca-Brindisi), ormai
ultimati;

•

con deliberazione di C.P. n°16/8 del 9 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato, il Piano Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2001-2003 e l’elenco dei lavori
da realizzare nell’anno 2001 di competenza di questo Ente tra cui era inserito il progetto dei
lavori del secondo lotto, nella tratta compresa tra la S.P. n.45 (Mesagne-Latiano) e la S.P. n.69
(Mesagne-Torre S.Susanna)dell’importo di £.3.000.000.000;

•

con deliberazione di C.P.n15/8 del 09/03/2001 veniva approvato l’elenco annuale dei lavori da
realizzare nel 2001, tra cui il progetto preliminare dei lavori di costruzione di una strada di
raccordo a sud dell’abitato di Mesagne-2° lotto- tra la SP 45 (Latiano-Mesagne) e la SP 69
(Mesagne-Torre S.Susanna) dell’importo complessivo di £.3.000.000.000;

•

con deliberazione di G.P.n.436 del 12 dicembre 2001 si approvava il progetto definitivo di un 1°
stralcio di tale secondo lotto, dell’importo complessivo di £.2.000.000.000 di cui £.1.270.000
per lavori a base d’asta e £.730.000.000 a disposizione dell’Amministrazione;

•

con deliberazione di C.P.n11/6 del 26/02/2002 veniva approvato il programma triennale delle
opere pubbliche 2002/2004 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2002, tra cui il
progetto dei lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne-2°
lotto- tra la SP 45 (Latiano-Mesagne) e la SP 69 (Mesagne-Torre S.Susanna), 2° stralcio
dell’importo complessivo di €.516.456,90;

•

entrambi i progetti venivano inseriti nel P.E.G. N.9/2002, obiettivi n.16 e n.17;

•

che a seguito dell’interessamento dell’A.Q.P. , si è dovuto elaborare una variante planimetrica
in quanto il tracciato originale interferiva con un’importante opera idraulica che non poteva
essere spostata. Tale variante planimetrica comporta la necessità di rifare la progettazione
definitiva del 1° stralcio in quanto l’asse di progetto deve essere spostato in tutto il tracciato;

CONSIDERATA l’attuale situazione di sovraccarico lavorativo al quale è sottoposto il personale
del Servizio causato dal numero rilevante di progetti, previsti dal Programma annuale, in corso di
esecuzione o in fase di avvio, non consente di rispettare i tempi della programmazione, e, quindi, è
necessario fare ricorso alla collaborazione di progettisti esterni per far fronte alla redazione dei
progetti definitivo ed esecutivo degli stessi lavori, come si rileva dall’apposita attestazione rilasciata
dal Responsabile unico del procedimento ed allegata agli atti;
RILEVATO che ricorrendo le ipotesi previste dal comma 4 dell’art.17 della legge 109/94 e
s.m.i.,è necessario provvedere ad affidare a professionisti esterni l’incarico della progettazione dei
lavori del “Secondo lotto della Circonvallazione a sud dell’abitato di Mesagne”, importo
complessivo dell’intervento €.1.549.370,70;
DATO ATTO che
-

il Servizio “Pianificazione Territoriale, Viabilità, Mobilità e Trasporti” ha provveduto a redigere
il disciplinare per il conferimento di incarico a liberi professionisti per la progettazione di opere
pubbliche, ai sensi del comma 4 dell’art.17 della legge 109/94 e s.m.i.;
lo stesso Servizio ha provveduto a redigere l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di
progettazione dei lavori di che trattasi, ai sensi del comma 11 dell’art.17 della legge 109/94 e
s.m.i.;
la motivazione, contenuta nella presente determinazione comprende l’accertamento e la
certificazione prescritta dal comma 4 dell’art.17 della l.109/94 e s.m.i., del Responsabile unico

del procedimento in ordine alle motivazioni che inducono a procedere con la progettazione
esterna;
VISTO che
• con l’avviso pubblico del 1°/10/03 questo Ente ha pubblicizzato l’affidamento di incarichi
professionali a professionisti esterni, di comprovata esperienza nel settore della progettazione
stradale, per la progettazione del “Secondo lotto della Circonvallazione a sud dell’abitato di
Mesagne”, importo complessivo dell’intervento €.1.549.370.70;
•

per garantire la massima diffusione, lo stesso avviso è stato trasmesso agli Ordini Professionali
degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Brindisi ed affisso agli Albi Pretori della
Provincia (dal 09/10/03 al 04/11/03) e del Comune di Brindisi;

RITENUTO
-

dover, pertanto, provvedere alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi degli interventi di
cui trattasi, mediante l 'affidamento dell’incarico a progettisti esterni all'Amministrazione, ai
sensi del comma 4 dell'art. 17 della Legge n. 109/94 e s.m.i;

- dover procedere all'affidamento degli incarichi dì progettazione ai sensi del comma 12 dell'art.
17 della predetta Legge n. 109/94 e s.m.i., sussistendo le motivazioni di cui all’art.4 del
richiamato art.17 della legge 109/94 ;
- di dover approvare lo schema del disciplinare per il conferimento dell’ incarico al/ai libero/i
professionista/i per la progettazione di opere di cui trattasi;
VISTO che
1. sono pervenute n.24 istanze di professionisti, singoli e associati, interessati all’affidamento
dell’incarico di che trattasi;
2. dall’esame delle istanze dei Professionisti interessati, sono state verificate:
- le esperienze e le capacità degli stessi, in relazione alla tipologia del progetto da affidare,
esaminando il percorso formativo ed i progetti eseguiti negli ultimi anni;
- l’iscrizione all’Albo professionale e i dati anagrafici;
- il possesso dei requisiti minimi di partecipazione e la non sussistenza di conflitti di interesse con
questa Provincia o altri motivi di incompatibilità;
VISTO che
• l’affidamento dell’incarico fiduciario non può assimilarsi a una vera e propria procedura
concorrenziale;
• giusta sentenza del Consiglio di Stato, V sez. n. 500/04 Reg.Decisioni del 10/02/04:
• “ Comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentono alla stazione appaltante
l’affidamento a soggetti di loro fiducia, assolti i soli oneri della verifica, dell’esperienza e della
capacità professionale del tecnico individuato, nonché le motivazioni in relazione al
provvedimento da affidare ”;
RITENUTO, pertanto, di poter conferire, alle condizioni di cui al disciplinare allegato al presente
provvedimento, l’incarico fiduciario per la progettazione delle opere del “Secondo lotto della
Circonvallazione a sud dell’abitato di Mesagne” al Gruppo di progettazione costituito da:
Ing.Basile Cataldo, Ing. Argentieri Cesare e Arch.Coppola Cosimo;
ACCERTATO che il compenso professionale preventivato, calcolato sulla base delle tariffe ex
legge 143/ ‘49 come modificate e integrate dal Decreto Ministero Giustizia 4.4.2001, e determinato
con disciplinare d’incarico, è compreso nelle fasce da €.40.000,00 a €.100.000,00, ai sensi
dell’art.17 della legge 109/ ’94 e s.m.i.;
VISTI:
• la legge n. 109/ ’94 e s.m.i., recante norme in materia lavori pubblici;
• il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici);

•
•
•

il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n..145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto);
la legge regionale 11 maggio 2001, n..13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici);
il D.M. Giustizia 04.04.2001;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs.n.267/2000,
nonché dal capo IV del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente,
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.601 del 22/08/98, come modificato con
Delibera di G.P. n.363 del 10/12/02;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’attestazione del Responsabile del Procedimento, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante, in merito all’affidamento dell’incarico a professionisti
esterni, ai sensi dell’art17, comma 4 della legge 109/94;
3. di conferire, alle condizioni di cui al relativo disciplinare, ai sensi del comma 12 dell'art.17,
Legge n. 109/94, l’ incarico professionale fiduciario per la progettazione delle opere della
“Circonvallazione a sud dell’abitato di Mesagne”, importo complessivo dell’intervento
€.1.549.370,70, al gruppo di professionisti costituito da: Ing.Basile Cataldo, Ing. Argentieri
Cesare e Arch.Coppola Cosimo;
4. di approvare il disciplinare da stipulare per il conferimento degli incarichi ai professionisti per la
progettazione di opere pubbliche, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
5. di dare atto che il relativo compenso professionale, quantificato presumibilmente in € 51.173,17,
oltre IVA e CNPAI, come determinato dal disciplinare d’incarico, è compreso nella fascia da
€.40.000,00 a €.100.000,00 e alla relativa spesa si farà fronte per € 17.721,41 sul cap. 4984/01,
imp. 1306/2001 già contabilizzata con delibera di G.P. n. 436 del 12/12/01, e, per la restante
parte di € 44.914,55 sul fondo di rotazione cap. 1390 c.b.
6. di dare atto che Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 109/94
e s.m.i., è l’ing.Giuseppe Scarafile, in collaborazione con la dott.ssa Rosa Pino d’Astore
responsabile del procedimento per gli adempimenti di cui all’art.5 della Legge 241/90 e s.m.i.-

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to Dott. Ing. Pasquale FISCHETTO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile:
Favorevole, la spesa di € 62.635,96 e stata gia contabilizzata sul cap. 4984/01, imp. 1306/01 per €
17.721,41 e per la differenza di € 44.914,65 assumendo imp. di spesa n. 436/04 sul cap. 1390 c.b.;
ed accertam. n. 79 sul cap. 1106 c.b.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAPADIA GIOVANNI
______________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n° 436 del 11-03-2004.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAPADIA GIOVANNI
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- 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
Ufficio 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 Sig. Direttore Generale
e) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………………

