
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      1465     del   27-09-2011 
 
 
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso immobile sede della 
Biblioteca Provinciale. Sostituzione compressori impianto di climatizzazione torre 
libraria. Affidamento diretto ditta Cofely Italia S.p.A. corrente in Roma. CIG: 
322551425B.  
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di settembre 
 
 
 

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, con le precisazioni 
indicate nel parere di regolarita contabile. 
 
Li, 26-09-2011 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, con le precisazioni indicate nel parere 
di regolarita contabile. 
 
Li, 26-09-2011 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; 
 



PREMESSO che: 
− Presso la Biblioteca Provinciale di Brindisi sono installati vari impianti di climatizzazione a 

servizio delle Torri Librarie, Sale Lettura, Biblioteca Ragazzi nonché dell’Auditorium, i quali nel 
corso del loro funzionamento, per le esigue risorse economiche dell’Ente, hanno dato vari 
problemi per la mancata manutenzione ordinaria delle apparecchiature situate sulle terrazze; 

 
− Gli impianti in questione, installati all’incirca trenta anni fa, epoca di costruzione della 

Biblioteca, si trovano in uno stato di usura eccessivo, infatti, da alcuni giorni, l’impianto di 
climatizzazione a servizio della Torre Libraria risulta non funzionante e continuamente in 
blocco, per cui questo Servizio Tecnico ha fatto intervenire la Ditta COFELY ITALIA S.p.A., 
corrente in Roma la quale, a seguito di sopralluogo, ha appurato che il suddetto impianto di 
climatizzazione non poteva essere ripristinato a causa del non funzionamento di due 
compressori; 

 
− Per quanto sopra, si rende urgente, e non più procrastinabile, procedere all’immediata 

sostituzione dei due compressori poiché il terzo compressore da solo non è sufficiente a garantire 
l’efficienza dell’impianto in questione; 

 
− i lavori da eseguirsi, specificatamente, consistono in: 

1) fornitura e posa in opera di n° 2 compressori Maneurop CC. 271,55 HP 13, 220-380 V; 
2) fornitura e posa in opera di n° 2 filtro DML 164 da ½”; 
3) fornitura e posa in opera di circa Kg. 30 di gas refrigerante R417; 
4) fornitura e posa in oopera di n° 2 contattori da 40°, 11KW, 4 contati NA; 
5) fornitura e posa in opera di n° 2 relè termico fino a 40°; 
 
RILEVATO  che: 
− attesa la particolarità dell’intervento e l’entità della spesa, per l’esecuzione dei lavori di cui 

trattasi, si è ritenuto opportuno richiedere apposito preventivo-offerta alla Ditta COFELY 
ITALIA S.p.A., corrente in Roma, impresa specializzata nel settore, in possesso dei requisiti 
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti, la 
quale, con nota n. 63440 di prot. del 25/07/2011, si è dichiarata disponibile ad eseguire i 
lavori di cui trattasi per l’importo di € 8.330,00= oltre IVA i quindi per € 9.996,00= IVA 
inclusa, prezzo ritenuto congruo e conveniente per questa Amministrazione; 

 
− detta prestazione, ricorrendone i presupposti di legge, potrà essere affidata in economia ex 

art. 125 del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del 
successivo comma 8, da parte del Responsabile del Procedimento a ditta idonea e 
specializzata nel settore, in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 125, c. 12, 
del D.Lgs. 163/06; 

 
− con tale contratto di cottimo fiduciario s’intendono eseguire lavori di manutenzione 

straordinaria sull’impianto di climatizzazione a servizio della Biblioteca Provinciale, per 
l’importo di € 8.330,00= oltre I.V.A.; 

 
 

− lo stesso dovrà essere sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Tecnico, in rappresentanza di 
questa Amministrazione, e l’impresa affidataria, con spese di registrazione fiscale a carico 
esclusivo di quest’ultima, ove necessario;     

 
− le clausole essenziali del contratto sono contenute nello stesso cottimo fiduciario, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 



 
RITENUTO , pertanto, per quanto sopra esposto , disporre quanto segue: 
 

− di approvare i “Lavori di manutenzione straordinaria presso immobile sede della Biblioteca 
Provinciale. Sostituzione compressori impianto di climatizzazione Torre Libraria”, per 
l’importo complessivo di € 9.996,00=, I.V.A. compresa;  

 
− di acquisire i suddetti lavori in economia ex art. 125 del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo 

fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo articolo 
 

− di affidare le suddette lavorazioni la stessa alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in 
Roma, specializzata nel settore e di fiducia della Provincia, dichiaratasi disponibile ad 
eseguire i lavori con la tempestività dagli stessi richiesta, per l’importo di € 8.330,00= oltre 
IVA, e quindi per € 9.996,00= IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo e conveniente per 
questa Amministrazione, alle condizioni tutte di cui al citato schema di contratto di cottimo 
fiduciario;  

 
− di approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario da stipulare con la suddetta 

ditta, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

− lo stesso dovrà essere sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Tecnico, in rappresentanza di 
questa Amministrazione, e l’impresa affidataria, con spese di registrazione fiscale a carico 
esclusivo di quest’ultima, in caso d’uso; 

 
− di stabilire, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con legge 

30/08/2009 n.102, il seguente cronoprogramma degli interventi: 
 

1) Consegna lavori                        Settembre 2011, 
2) Esecuzione interventi                Ottobre 2011, 
3) Emissione C.R.E.                       Dicembre 2011, 
4) Liquidazione                               Gennaio 2012; 

 
− Di darsi atto che alla relativa spesa occorrente di € 9.996,00= IVA inclusa, si farà fronte con 

fondi propri di bilancio –Anno 2011, prelevando dalle somme disponibili sul Cap. 2110161, 
che in questa sede si impegnano - T.2, F.01, S.06, I.01; 

 
− di informare del presente affidamento l’Osservatorio istituito presso l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché di dare comunicazione dell’affidamento dei lavori 
di cui trattasi, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia, ai sensi dell’art. 
173 comma 2, del D.P.R. 207/2010; 

 
ACCERTATA  la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia;  

 
D E T E R M I N A 

 
I. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui 

di seguito riportata; 
 
2. di approvare i “Lavori di manutenzione straordinaria presso immobile sede della Biblioteca 

Provinciale. Sostituzione compressori impianto di climatizzazione Torre Libraria”; 



 
3. di procedere all’esecuzione dei suddetti lavori in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 8 

del D.Lgs.163/06, con affidamento diretto alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in 
Roma, specializzata nel settore e di fiducia della Provincia, dichiaratasi disponibile ad 
eseguire i lavori con la tempestività dagli stessi richiesta, per l’importo di € 8.330,00= oltre 
IVA, e quindi per € 9.996,00= IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo e conveniente per 
questa Amministrazione; 

 
4. Di approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario da stipulare con la suddetta 

ditta, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

5. di darsi atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Tecnico, in 
rappresentanza di questa Amministrazione, e l’impresa affidataria, con spese di registrazione 
fiscale a carico esclusivo di quest’ultima, in caso d’uso; 

 
6. di stabilire, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con legge 

30/08/2009 n.102, il seguente cronoprogramma degli interventi: 
 

1) Consegna lavori                        Settembre 2011, 
2) Esecuzione interventi                Ottobre 2011, 
3) Emissione C.R.E.                       Dicembre 2011, 
4) Liquidazione                               Gennaio 2012; 

 
7. Di darsi atto che alla relativa spesa occorrente di € 9.996,00= IVA inclusa, si farà fronte con 

fondi propri di bilancio –Anno 2011, prelevando dalle somme disponibili sul Cap. 2110161, 
che in questa sede si impegnano - T.2, F.01, S.06, I.01; 

 
8. di informare del presente affidamento l’Osservatorio istituito presso l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché di dare comunicazione dell’affidamento dei lavori 
di cui trattasi, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia, ai sensi dell’art. 
173 comma 2, del D.P.R. 207/2010; 

 
9. di darsi atto che il responsabile del procedimento ex art. 10 del D.Lgs n. 163/06 ed ex artt. 7 

e 8 del D.P.R. n. 554/99 è il dott. Ing. Sergio M. Rini, coadiuvato dall’istruttore 
amministrativo sig.ra Rosalba Greco. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 
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: 
vedasi parere allegato 

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°  828/2011  del 23.9.011  

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 
            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  


