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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      661     del   09-05-2008 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Liceo Scientifico “F.Ribezzo e Istituto Tecnico Commerciale “G. Calo’ “ 
di Francavilla F.na. Lavori di ampliamento - 2^ stralcio. CUP 
I69J06000160003.Aggiudicazione definitiva all’ A.T.I. BIANCHI & ROSSETTI di 
Torre S.S.  
 
 
 
 L’anno duemilaotto, il giorno nove del mese di Maggio 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 08-05-2008 Il Segretario Generale 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
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: 
 

-  nel corso degli ultimi anni, a causa dell’incremento della popolazione scolastica presso il Liceo 
Scientifico “Ribezzo” di Francavilla F.na, insistente su aree limitrofe all’Istituto Tecnico 
Commerciale “Calo”, si è determinata la necessità di garantire un ampliamento di detto Istituto; 

 

- con deliberazione del Consiglio Provinciale 60/16 del 30.11.2005, nel prendere atto della 
soprarichiamata necessità, si procedeva a modificare il Programma Triennale dei Lavori  
Pubblici 2005/2007, con l’anticipazione all’anno 2005 di alcuni interventi previsti nell’anno 
2006, al fine di realizzare opere ritenute prioritarie, fra le quali il primo stralcio dell’intervento 
di cui all’oggetto;  

 

- i lavori relativi, il cui progetto definitivo veniva approvato con deliberazione di G.P. n. 406 del 
06.12.2005, sono stati realizzati nel corso dell’anno 2007 e completati il 1^.10.2007, giusta 
Determinazione Dirigenziale di presa d’atto del Certificato di Ultimazione Lavori n. 1766 del 
20.12.2007; 

 
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29/6 del 31.05.2006 veniva approvato il  

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2006/2008 nel quale era prevista la realizzazione per 
l’anno 2006 di un 2^ lotto dell’intervento di cui trattasi, dell’importo complessivo di € 
500.000,00 in ampliamento del primo lotto;  

 
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28/6 del 31.05.2006, si approvava, tra gli altri, lo 

studio di fattibilità dell’intervento di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 500.000,00;  
  
- con deliberazione di Giunta Prov.le n. 374 del 06.12.2006, tra l’altro, si approvava il progetto 

definitivo dei lavori di Ampliamento del Liceo Scientifico “Ribezzo” e Istituto Tecnico 
Commerciale “G. Calo’ di Francavilla F.na – 2^ stralcio, dell’importo complessivo di € 
500.000,00, redatto dal gruppo di professionisti esterni incaricati, costituito dagli elaborati 
tecnici allo stesso allegati; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 77 del 29.01.2008 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui trattasi, dell’importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 393.894,96 per lavori a 
base d’asta, oltre ad € 8.271,79 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 
ribasso, ed € 97.833,25 a disposizione dell’Amministrazione, come da seguente quadro 
economico, nonchè stabilita la relativa procedura di gara, mediante procedura aperta ai sensi 
del D.Lgs 163/06;  

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA      € 393.894,96 

B) ONERI PER LA SICUREZZA      €     8.271,79 

In uno        € 402.166,75 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE : 

1. C.N.P.A.I.A. 2%     €      780,00 

2. C.N.P.G. 4%     €      468,00 

3. Allacciamento pubblici servizi Iva/c.  €    2.000,00 

4. Imprevisti Iva/c.     €    1.097,30 

5. Incentivo art. 18 Legge 109/94  €    4.021,67 

6. Spese tecniche relative a: prog.ne, alle necessarie  

attività preliminari e di supporto, nonché al  
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coordinamento della sicurezza in fase di prog.ne € 39.000,00 

7. Spese per la pubblicità e autorità di vigilanza   €   1.200,00 

8. Spese per accertamenti di laboratorio e 

Verifiche tecniche previste dal capitolato  

speciale di appalto, collaudo tecnico  

amministrativo (compresa IVA)   €   1.000,00 

9. I.V.A. 10% su A+B    € 40.216,68 

10. I.V.A. 20% su  1+2+6    €   8.049,60 

      In Uno     €   97.833,25 

    TOTALE GENERALE  (A+B+C)   €  500.000,00 
 
- con la predetta determinazione dirigenziale n. 77 del 29.01.2008, tra l’altro, si stabiliva:  
 

� di prendere atto della validazione del Progetto, effettuata dal Responsabile unico del 
procedimento, ex art. 47 del D.P.R. 554/99 ed ex art. 112 del D.Lgs. 163/06; 

 
� di procedere alla scelta del privato contraente, per l’affidamento dei relativi lavori, 

mediante appalto con procedura aperta, ex art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06, con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ex art. 82, del D.Lgs. 
163/06, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato ai sensi del 
comma 2, lett. a), mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, c. 1, e dell’art. 122, c. 9, e con aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
� di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, con allegato schema di istanza di 

ammissione alla gara e dichiarazione unica, e di contratto d’appalto da stipulare con 
l’impresa aggiudicataria; 

 
� di darsi atto che l’intervento in parola risulta finanziato con parte del mutuo contratto con 

la Cassa Deposito e Prestiti pos. n. 4501409/00 di complessivi € 2.725.000,00, prestito 
flessibile- e posto a carico del cap. 4778, imp. di spesa 1589/06, Tit II, Funz. 02, Serv. 01, 
Interv. 01, Codice Siope n. 2109; 

 
RILEVATO che: 
 

- con avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Ente e all’albo Pretorio 
del Comune di Francavilla F.na, in data 15.02.2008, si rendeva noto che il giorno 18.03.2008 
si sarebbe proceduto allo svolgimento della prima seduta pubblica della gara dei lavori di cui 
trattasi, con eventuale seconda seduta per il giorno 01.04.2008; mediante procedura aperta, ex 
art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06; 

 

- con provvedimento n. 09 del 107.03.2008 il Segretario Generale aveva disposto la 
costituzione della Commissione per la relativa gara, nelle persone di seguito indicate: 

 

Ing. Sergio M. RINI            Presidente 
Ing. Sebastiano PALAZZO  Componente; 
Sig.ra Anna SANTORO  Componente con funzioni anche di segretario 
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- a seguito delle operazioni di gara effettuate, in data 18.03.2008, dalla Commissione preposta, 
risultava aggiudicataria provvisoria l’A.T.I. BIANCO & ROSSETTI, di Torre Santa Susanna 
(BR) che ha presentato il ribasso del 23,765%, corrispondente al prezzo di € 300.286,17, al 
netto degli oneri si sicurezza, oltre I.V.A.; 

 
- la seconda classificata risultava essere la ditta Mastronardi Michele di Locorotondo (BA), con 

il ribasso offerto del 23,762%, corrispondente al prezzo di € 300.297,64; 
 
VISTA  la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sulla procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, redatta ai sensi dell’ex art. 8, comma 1, lett. d), e c.4, D.P.R. 
554/99, ed ex art 10, c. 1 e 3 del D.Lgs. 163/06, trasmessa con nota prot. n. 137/ST del 02.04.2008, 
con la quale si significa che:  
 
� dal controllo di competenza, si è rilevato che l’importo dei lavori, al netto degli oneri previsti 

per l’attuazione dei piani di sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 23,765% corrisponde 
al prezzo di € 300.285,82 e non di € 300.286,17 come offerto dall’A.T.I., ciò derivante dalla 
somma dei prodotti tra i prezzi unitari offerti e le singole quantità delle lavorazioni e forniture 
previste dalla lista delle categorie di lavoro; può comunque considerarsi, come prezzo valido, 
quello offerto dall’A.T.I. BIANCO & ROSSETTI, di Torre Santa Susanna (BR), di € 
300.286,17, poichè a questo prezzo corrisponde un ribasso pari al 23,76491% e quindi con 
un’approssimazione all’1/1000 di euro pari a 23,765%; 

 
� l’A.T.I. aggiudicatrice dovrà prestare: 
 

- cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 113, 
c.1, del D.Lgs 163/06, stabilita nella misura del 28% dell’importo contrattuale (€ 
308.557,96 comprensivo degli oneri della sicurezza) e quindi in € 86.396,23; 

 
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 129, c.1 del  

D.Lgs 163/06, come prescritto dall’art 103 del D.P.R. 554/99;  
 
� si è proceduto alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

ordine generale, presentata dall’A.T.I. di cui sopra con nota acquisita agli atti di questo 
Ente al n. 64755 del 28.03.2008, risultata completa, nonchè della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo richiesti, giusta 
c. 8 art. 11 del D.Lgs. 163/2006; 

 
DATO ATTO  che la Ditta aggiudicataria si è avvalsa della possibilità di subappaltare parte della 
categoria prevalente nei limiti consentiti dalla legge;  
 
VISTI: 
 

− il D.Lgs 163/06;  
− il D.P.R. 554/99; 
− il D.L.vo 267/2000; 
− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

 
RITENUTO , pertanto, in questa sede, dover: 
 

-  prendere atto delle operazioni di gara svolte, in data 18.03.2008, dalla Commissione 
giudicatrice incaricata dell’affidamento dei lavori di Ampliamento del Liceo Scientifico “F. 
Ribezzo” e Istituto Tecnico Commerciale “G. Calo’” di Francavilla F.na. - 2^ stralcio, come 
rilevasi dal relativo verbale redatto nella medesima data, allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 
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- prendere atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sulla procedura di gara, 

di cui alla nota prot. n.137/ST del 02.04.2008, con la quale si riscontra la correttezza e la 
regolarità della procedura di gara dell’appalto di cui trattasi;  

 

-  approvare le suddette operazioni di gara ed aggiudicare, in via definitiva, l’appalto dei lavori di 
cui trattasi alla ditta A.T.I. BIANCO & ROSSETTI, di Torre Santa Susanna (BR) per l’importo 
di € 300.286,17, al netto degli oneri si sicurezza, oltre I.V.A., a seguito del ribasso presentato 
del 23,765%, offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata, come 
riportato nel verbale di aggiudicazione provvisoria; 

 

- dare atto che la Ditta aggiudicataria si è avvalsa della possibilità di subappaltare parte della 
categoria prevalente nei limiti consentiti dalla legge;  

 

- prendere atto che la seconda classificata è risultata l’offerta presentata dalla Ditta  Mastronardi 
Michele di Locorotondo (BA), che ha offerto il ribasso del 23,762% corrispondente al prezzo di 
€ 300.297,64; 

 

- darsi atto, altresì, che ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs, 163/2006, l’aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, la quale è irrevocabile fino al termine 
stabilito nel successivo comma 9 del medesimo art. 11 (entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione definitiva ha luogo la stipulazione del contratto di appalto);  

 

- prendere atto che le economie conseguite per l’intervento in parola, a seguito del ribasso d’asta, 
ammontano a complessivi € 93.608,79 e che conformemente a quanto previsto dall’art. 134 del 
D.P.R n. 554/99, viene riutilizzata all’interno dello stesso quadro economico; 

 
- rideterminare, di conseguenza, il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi, a 

seguito del ribasso d’asta conseguito, come di seguito riportato: 
 

A) LAVORI          € 300.286,17 

B) ONERI PER LA SICUREZZA       €      8.271,79 

In uno         €  308.557,96 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE : 

1. Spese tecniche relative a: prog.ne, alle necessarie  

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 

della sicurezza in fase di prog.ne e esecuz., D.L.€  84.000,00 

2.  C,N..P.A.I.   2%      €     1.120,00 

3.  I.N.P.S. .      €      1.702,40 

4. Imprevisti  (5% di A+B)    €    15.427,90 

5. Per lavori in economia    €    27.500,00 

6. Incentivo art. 18 Legge 109/94   €      4.319,81 

7. Spese per la pubblicità e autorità di vigilanza €     1.258,86 

8. Allacciamento pubblici servizi Iva/c  €     2.000,00 

9. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,  



 6

 collaudo tecnico amm.vo (compresa IVA) €    1.000,00 

10. I.V.A. 10% su A+ B+C4 +C5   €  35.148,59 

11. I.V.A. 20% su C1C2+C3+C8+C9   €   17.964,48 

      In Uno     € 191.442,04 

    TOTALE GENERALE  (A+B+C)             €  500.000,00 
 
- di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.Lgs 163/06, 

all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta ammessa in gara, nonchè all’Ufficio Contratti; 

 

- demandare al competente Servizio Affari Legali di questa Provincia – Ufficio Contratti, ogni 
successivo adempimento in merito alla stipulazione del contratto d’appalto, a seguito della 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dei commi dal 9 al 13 dell’art. 11 del D.Lgs 
163/06; 

 
ACCERTATA  la propria 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, come modificato con successiva deliberazione G.P. n. 
363 del 10.12.2002; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di prendere atto delle operazioni di gara svolte, in data 18.03.2008, dalla Commissione 

giudicatrice incaricata dell’affidamento dei lavori di Ampliamento del Liceo Scientifico “F. 
Ribezzo” e Istituto Tecnico Commerciale “G. Calo’” di Francavilla F.na. - 2^ stralcio, come 
rilevasi dal relativo verbale redatto nella medesima data, allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di prendere atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sulla procedura di 

gara, di cui alla nota prot. n.137/ST del 02.04.2008, con la quale si riscontra la correttezza e la 
regolarità della procedura di gara dell’appalto di cui trattasi;  

 

4. di approvare le suddette operazioni di gara ed aggiudicare, in via definitiva, l’appalto dei lavori 
di cui trattasi alla ditta l’A.T.I. BIANCO & ROSSETTI, di Torre Santa Susanna (BR) per 
l’importo di € 300.286,17, al netto degli oneri si sicurezza, oltre I.V.A., a seguito del ribasso 
presentato del  23,765%, offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia 
determinata, come riportato nel verbale di aggiudicazione provvisoria; 

 

5. di dare atto che la Ditta aggiudicataria si è avvalsa della possibilità di subappaltare parte della 
categoria prevalente nei limiti consentiti dalla legge;  

 

6. di prendere atto che la seconda classificata è risultata l’offerta presentata dalla Ditta  
Mastronardi Michele di Locorotondo (BA), che ha offerto il ribasso del 23,762% 
corrispondente al prezzo di € 300.297,64; 

 

7. di darsi atto, altresì, che ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs, 163/2006, 
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, la quale è irrevocabile 
fino al termine stabilito nel successivo comma 9 del medesimo art. 11 (entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione definitiva ha luogo la stipulazione del contratto di appalto);  
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8. di prendere atto che, le economie conseguite per l’intervento in parola, a seguito del ribasso 
d’asta, ammontano a complessivi € € 93.608,79 e che conformemente a quanto previsto 
dall’art. 134 del D.P.R n. 554/99, viene riutilizzata all’interno dello stesso quadro economico; 

 
9. di rideterminare, di conseguenza, il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi, a 

seguito del ribasso d’asta conseguito,come di seguito riportato: 
 

A) LAVORI          € 300.286,17 

B) ONERI PER LA SICUREZZA       €      8.271,79 

In uno         €  308.557,96 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE : 

1. Spese tecniche relative a: prog.ne, alle necessarie  

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 

della sicurezza in fase di prog.ne e esecuzione, D.L.€  84.000,00 

2.  C,N..P.A.I.   2%      €     1.120,00 

3.  I.N.P.S. .      €      1.702,40 

4. Imprevisti  (5% di A+B)    €    15.427,90 

5. Per lavori in economia    €    27.500,00 

6. Incentivo art. 18 Legge 109/94   €      4.319,81 

7. Spese per la pubblicità e autorità di vigilanza €     1.258,86 

8. Allacciamento pubblici servizi Iva/c  €     2.000,00 

9. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,  

 collaudo tecnico amm.vo (compresa IVA) €    1.000,00 

10. I.V.A. 10% su A+ B+C4 +C5   €  35.148,59 

11. I.V.A. 20% su C1C2+C3+C8+C9  €   17.964,48 

      In Uno     € 191.442,04 

    TOTALE GENERALE  (A+B+C)   €  500.000,00 
 
2. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.Lgs 163/06, 

all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta ammessa in gara, nonchè all’Ufficio Con tratti; 

 
3. di demandare al competente Servizio Affari Legali di questa Provincia – Ufficio Contratti, ogni 

successivo adempimento in merito alla stipulazione del contratto d’appalto, a seguito della 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dei commi dal 9 al 13 dell’art. 11 del D.Lgs 
163/06; 

 
12. di darsi atto che l’intervento in parola risulta finanziato con parte del  mutuo contratto con la 

Cassa Deposito e Prestiti pos. n. 4501409/00 di complessivi € 2.725.000,00,  prestito flessibile- 
e posto a carico del cap. 4778, imp. di spesa 1589/06, Tit II, Funz. 02, Serv. 01, Interv. 01, 
Codice Siope n. 2109 
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13. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio  Affari Legali, Contenzioso e 

Contratti ed a Servizio Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al 
Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;  

 
14. darsi, altresì, atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

163/06 e degli artt.. 7 e 8 del D.P.R. 554/99, è l’Ing. Sebastiano Palazzo e Responsabile del 
procedimento amministrativo è la sig.ra Anna Santoro; 

 
15. di dare comunicazione del presente provvedimento al Sig Prefetto di Brindisi, ai sensi della 

vigente normativa in materia.  
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (Dott. Ing. Sergio M. Rini) 

           
 
ALLEGATI: 
1. Verbale di gara del 18.03.2008;  
2. Relazione del Responsabile Unico del procedimento. 
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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: 
Favorevole - impegno di spesa  nr.  1589/06  già contabilizzato sul cap. 4778 giusta Delibera G.P. 
nr.  374  del 06/12/06 

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° _______ 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  


