PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

659

del 24-05-2011

SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI
OGGETTO: Raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la S.P. 45 e la S.P. 69 - 2^ lotto
- secondo stralcio - Estendimento incarico professionista esterno- Ing. Cesare
ARGENTIERI.- con atto aggiuntivo. Impegno di spesa.

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di maggio.

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, 20-05-2011

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. 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, 20-05-2011

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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PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 366 del 30/03/2004 veniva conferito
l’incarico di progettazione ad un gruppo di professionisti esterni, di cui l’Ing. Cesare Argentieri era
il Capo gruppo, per la redazione del progetto definitivo es esecutivo, nonché il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione relativi ai Lavori di che trattasi;
VISTA
 la determinazione dirigenziale n.10 del 10/01/08 con la quale si approvava l’indizione della
gara d’ appalto – mediante PROCEDURA APERTA - per la costruzione di una “Strada di
raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e la S.P. N.69
(Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale S.Paolo alla
S.P.69)e, tra l’altro,si disponeva di
 che con lo stesso provvedimento si conferiva l’incarico della direzione lavori di cui trattasi
all’ing Cesare Argentieri, Capogruppo dei professionisti già incaricati della progettazione;
 che pur essendo state quantificate le somme necessarie al compenso spettante al professionista
si ometteva di darne atto nel relativo provvedimento in quanto contenute nelle somme stanziate
sul quadro economico alla voce spese generali;
VISTA
La Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 16/10/2008 con la quale si:
1) aggiudicava, in via definitiva, l’appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta - DONNOLI
COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ) P.I. n.01314240761, con il
ribasso del 31,222% corrispondente all’importo € 878.498,22 oltre € 19.159,43 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 897.657,65 oltre IVA;
2) prendeva atto che la ditta aggiudicataria in sede di gara ha inteso avvalersi della facoltà di
subappaltare: lavori nell’ambito del 30% dell’importo di aggiudicazione previa autorizzazione
dell’Ente e quanto consentito dalle leggi vigenti;
3) approvava il nuovo quadro economico dei lavori così rideterminato:
A 1) Im porto lavori al netto del ribas so
A 2) O neri per la sicurezza non soggetti al ribass o d’asta

€
€

878.498,22
19.159,43

S om m an o €

897.657,65

€

897.657,65

€
€

896.352,46
1.794.010,11

B ) Som m e a D isp osizion e d ell'A m m .n e
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

-

per
per
per
per
per
per
per
per
per

per espropriazioni
spos tam ento im pianti E N E L e A Q P
indagini geologiche e geognostiche
pubblic azione atti di gara e avvio c om . proc. espr.
im previs ti
spes e generali
incentivo di progettazione ed oneri rifless i
oneri fis cali (I.V .A . 20% s u A +B 3+B 5 e B 6)
econom ie di gara (IV A inc lus a)

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°508 del 2009 ,
economico dell’intervento:
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

119.104,89
4.000,00
15.000,00
65.000,00
19.159,43
195.531,53
478.556,61
896.352,46

veniva così rimodulato il quadro

Primo stralcio
A) Importo dei lavori dopo il ribasso:

Secondo stralcio

COMPLESSIVO

262.344,24

B) importo oneri di sicurezza
Totale

7.198,19
269.542,43

A) Importo dei lavori dopo il ribasso:

878.498,22

B) importo oneri di sicurezza
Totale

19.159,43
897.657,65

Totale complessivo

1.167.200,08

C) Somme a disposizione dell’amministrazione:
1- per espropriazioni

193.081,33

119.104,89

312.186,22

2- per spostamento impianti ENEL e AQP

66.950,00

0,00

66.950,00

3-per indagini geologiche e geognostiche

12.00000

0,00

12.000,00

4- per pubblicazione atti di gara e avvio com.
proc. Espropri

4.000,00

4.000,00

8.000,00

5- per imprevisti

4.164,03

15.000,00

19.164,03

85.000,00

65.000,00

150.000,00

3.500,00

19.159,43

22.659,43

8- per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B+C3+C5
e C6)

74.141,29

195.531,53

269.672,82

9 per lavori di scavo archeologici primo stralcio

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

478.556,61

478.556,61

454.836,65

896.352,46

1.351.189,11

724.379,08

1.794.010,11

2.518.389,19

6- per spese generali
7- per incentivo di progettazione ed oneri
riflessi

10-economie di gara residue(IVA comp) primo
stralcio
10-economie di gara residue(IVA comp)
secondo stralcio
Totale
Somme
Amministrazione

a

disposizione
Totale

RILEVATO che con determinazione Dirigenziale n. 758 del 12/05/2009 si confermava
l’estensione dell’incarico per la direzione lavori di cui in oggetto e si approvava l’atto aggiuntivo
del 31.03.2009 (al disciplinare già sottoscritto e di cui alla D.D. n°366 del 30.03.2004) al
professionista:ing. Cesare Argentieri, Capogruppo dei professionisti incaricati della progettazione;
CONSIDERATO che in sede di esecuzione lavori è emersa la necessità per il completamento
dell’intervento di che trattasi di redigere un progetto di fornitura e posa in opera di barriere
metalliche tipo guard rail;
RITENUTO necessario, estendere l’incarico professionale all’Ing. Cesare Argentieri anche per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente
ai lavori di fornuitura e posa in opera di di barriere metalliche tipo guard rail da installare sul tratto
interessato dai lavori principali tuttora in corso;
VISTO che
 il Dirigente, ha convocato il professionista già incaricato, in qualità di Capogruppo, della
progettazione e direzione lavori dei lavori in oggetto per rappresentare l’intenzione di conferire
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l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di di fornuitura e posa in opera di di barriere metalliche tipo guard rail ;
 lo stesso professionista ha sottoscritto per accettazione l’atto aggiuntivo ai precedenti disciplinari
già approvati per il conferimento di detto incarico;
 la spesa preventivata per l’incarico, ammonta presuntivamente a € 10.000,00, oltre IVA e Cassa;
RITENUTO, pertanto
• necessario confermare l’estensione dell’incarico in favore dei già menzionato professionista:ing.
Cesare Argentieri, alle stesse condizioni riportate nel sottoscritto e originario disciplinare
d’incarico professionale;
• prendere atto dell’atto aggiuntivo, sottoscritto per accettazione dal Dirigente del Servizio
preposto e dal professionista incaricato: Ing. Cesare Argentieri;
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;

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l’estensione dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di di fornuitura e posa in opera di di barriere
metalliche tipo guard rail;
3. di prendere atto ed approvare, per le motivazioni riportate, l’atto aggiuntivo del 14/02/2011 (ai
disciplinare già sottoscritti e di cui alla D.D. n°366 del 30.03.2004 e alla D.D. n. 758 del
12/05/2009 ) al professionista:ing. Cesare Argentieri, Capogruppo dei professionisti incaricati
della progettazione;
4. Dare atto che l’opera complessiva del suddetto Raccordo è finanziato con Mutui e fondi propri,
come di seguito specificato:
CAP
4984
5150
5181/G.R.
4922
4913
4991
4923
4987

IMPEGNI
1306/01
1597/05
28-04/03
1142-1/03
1458-4/03
991-1/02
1143-1/03
1144-2/03

IMPORTI
€ 1.032.913,80
€ 800.000,00
350.000,00
154.425,52
75.000,00
44.293,05
47.100,54
17.041,06

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.480,00 per l’incarico professionale di cui trattasi,
deve essere imputata:
- per € 10.400,00 alla voce C6 –“ per spese generali”;
- per € 2.080,00 alla voce C8 –“ per oneri fiscali”;
e ponendo la somma a carico della seguente voce di bilancio Cap. 4991/G.R., imp. 991-1/02;
1) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs 163/2006 è l’Ing.
Giuseppe Scarafile 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 INGLETTI Vito
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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
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
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

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