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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1774        del   09-10-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45  e la S.P n.. 69 2^ 
Lotto 2^ Stralcio-Liquidazione e pagamento in favore dell’Ing. Cesare ARGENTIERI
  per le prestazioni professionali relative ai lavori di fornitura e posa in opera di barriere 
metalliche tipo guard rail  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno nove del mese di ottobre. 

 
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, 05-10-2012 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, 05-10-2012 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; 
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RICHIAMATI  
 
� tutti i precedenti atti relativi all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori di 

realizzazione 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); 

 
� la determinazione dirigenziale n. 1461 del 16.10.2008 con la quale si è stato disposto di 

aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di realizzazione 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) alla Ditta - 
DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ) p. I.V.A. 
N.01314240761, che ha offerto 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; 

 
DARE ATTO CHE  
 
� con determinazione Dirigenziale n. 758 del 12-05-2009  si è approvato: 
 

o l’estensione dell’incarico per la direzione lavori di cui in oggetto ed  è stato approvato 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; 

 
o la spesa complessiva presunta per l’incarico professionale di cui trattasi, pari ad € 50.000,00 

oltre iva e Cassa per un totale di 61.200,00 rientra tra le somme del relativo quadro 
economico alla voce spese generali per come rimodulato con la D.D. n°508 del 2009; 

 
� con determinazione Dirigenziale n. 659 del  24/05/2011  si è approvato: 
 

o l’estensione dell’incarico all’ing. Cesare Argentieri per la progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di fornitura e posa in opera 
di barriere metalliche tipo guard rail sulla 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; 

o la spesa complessiva per l’estensione dell’incarico professionale di cui trattasi, pari ad € 
12.480,00 (comprensiva di IVA e Cassa) ponendo la somma a carico della seguente voce di 
bilancio Cap. 4991/G.R., imp.  991-1/02; 

 
RILEVATO che  
 
� con determinazione dirigenziale n. 100 del 09/02/2010 è stato disposto, tra l’altro di: 

o liquidare e pagare al professionista, Ing. Cesare Argentieri, l’acconto corrispondente al 29% 
dell’onorario per la Direzione Lavori relativa alla “Strada di raccordo a sud dell’abitato di 
Mesagne tra la SP n.45 e la S.P. n.69 2° Lotto- Secondo stralcio pari ad € 18.874,51 ( 
comprensivo di IVA e CNPAIA); 

� con determinazione dirigenziale n. 1769 del 15/11/2011 è stato disposto, tra l’altro di: 
o liquidare e pagare al professionista, Ing. Cesare Argentieri, l’acconto corrispondente al 

66,48% dell’onorario per le Direzione Lavori relativa alla “Strada di raccordo a sud 
dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 e la S.P. n.69  2° Lotto- Secondo stralcio, pari ad  € 
24.871,98 (comprensivo di IVA e CAP); 

� con decreto di liquidazione PRLPT  n. 66 DEL 15/06/2012 del 15/11/2011, in corso di 
adozione, è stato disposto, tra l’altro di  
o liquidare e pagare al professionista, Ing. Cesare Argentieri, la somma di € 8.548,22 

(comprensivo di IVA e CAP), corrispondente al 79,255% dell’onorario per le Direzione 
Lavori relativa alla “Strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 e la S.P. 
n.69  2° Lotto- Secondo stralcio imputando la spesa sul cap. 4984 sotto-imp. 1306-8/01; 

� con determinazione dirigenziale n. 1284 del 10/07/2012, relativo ai “lavori di realizzazione della 
strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 e la S.P. n.69  2° Lotto- Secondo 
Stralcio” è stato disposto, tra l’altro di: 
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o di prendere atto che, a seguito della revoca dell’incarico di direzione lavori al 
professionista esterno, ing. Cesare Argentieri, è stato nominato quale Direttore dei Lavori 
l’Ing. Vito Ingletti; 

 
ACCERTATO  che a seguito della revoca dell’incarico di direzione lavori al professionista 
esterno, ing. Cesare Argentieri, si è creata un economia di € 8.905,24 sul cap. 4984 sotto-imp. 1306-
8/01; 

 
VISTA 
• la nota n. 40882 di prot. del 28/05/2012 del Responsabile del procedimento con la quale ha 

trasmesso copia della specifica dell’importo complessivo di € 15.207,28, presentata dal 
professionista esterno incaricato per la Direzione Lavori, Ing. Cesare Argentieri, ed autorizza la 
liquidazione dell’importo di € 14.350,47 oltre I.V.A. e CNPAIA, corrispondente al 90% del 
totale  dell’onorario per le prestazioni professionali relative ai lavori di fornitura e posa in opera 
di barriere metalliche tipo guard rail sulla 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; 

• la nota del professionista esterno incaricati, assunta la protocollo generale con n. 39979 di prot.  
del 24/05/2012, con la quale trasmette la specifica professionale e la memoria di spesa per il 
pagamento delle competenze spettanti per l’attività svolta; 

• la fattura n. 2 del 27/01/2012, relativa al pagamento delle suddette competenze, presentata 
dall’ing. Cesare Argentieri, dell’importo complessivo di  € 18.058,63 ( comprensivo di IVA e 
CAP); 

 
RITENUTO , pertanto, dover  
• Liquidare al professionista, Ing. Cesare Argentieri, la somma di € 18.058,63 ( comprensivo di 

IVA e CAP), corrispondente al 90% del totale  dell’onorario per le prestazioni professionali 
relative ai lavori di fornitura e posa in opera di barriere metalliche tipo guard rail sulla Strada di 
raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 e la S.P n. 69 2° Lotto- Secondo stralcio; 

• Pagare al professionista, Ing. Cesare Argentieri, la somma di € 18.058,63 ( comprensivo di IVA 
e CAP), previa acquisizione della polizza di cui al comma 4 dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006;  

 
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 liquidare al professionista, Ing. Cesare Argentieri, la somma di € 18.058,63 ( comprensivo di 

IVA e CAP), corrispondente al 90% del totale  dell’onorario per le prestazioni professionali 
relative ai lavori di fornitura e posa in opera di barriere metalliche tipo guard rail sulla Strada di 
raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 e la S.P n. 69 2° Lotto- Secondo stralcio; 

 
3) di pagare al professionista, Ing. Cesare Argentieri, la somma di € 18.058,63 ( comprensivo di 

IVA e CAP), previa acquisizione della polizza di cui al comma 4 dell’art. 111 del D.Lgs. 
163/2006;  

 
4) Dare atto che l’opera complessiva del suddetto Raccordo è finanziato con Mutui e fondi propri, 

come di seguito specificato: 
 

CAP IMPEGNI IMPORTI 
4984 1306/01 € 1.032.913,80 
5150 1597/05 € 800.000,00 
5181/G.R. 28-04/03 350.000,00 
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4922 1142-1/03 154.425,52 
4913 1458-4/03 75.000,00 
4991 991-1/02 44.293,05 
4923 1143-1/03 47.100,54 
4987 1144-2/03 17.041,06 

 
5) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa 

acquisizione della polizza di cui al comma 4 dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006, a favore del 
professionista, Ing. Cesare Argentieri- P.I. 02100160742 C.F. RGNCSR77B24F152L, 
dell’importo complessivo di  € 18.058,63 ( comprensivo di IVA e CAP) a saldo della fattura n. 2 
del 27/01/2012 di pari importo, presentata dal medesimo professionista, come da indicazioni 
acquisite agli atti di questo Ente, ponendo la spesa per : 
o € 8.905,24 sul sotto-impegno 1306-8/01 del Cap. 4984 (economie prodotte a seguito di 

revoca dell’incarico di direzione lavori di cui in premessa); 
o € 9.153,39 sul sotto-impegno   991-1/02  del  Cap. 4991;  
 

6) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è l’Ing. 
Giuseppe Scarafile, coadiuvato per la parte amministrativa dalla Sig.ra Giovanna Saponaro. 

 
 
 
 

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 parere 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  


