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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2236        del   30-12-2011 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso immobile sede Biblioteca 
Prov.le. Sostituzione compressori impianto di climatizzazione torre libraria. Ditta 
Cofely Italia SPA di Roma. CIG:322551425B. Presa d’atto certificato di regolare 
esecuzione Pagamento lavori. 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di dicembre. 

 
 

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 Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 29-12-2011 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
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:   
 
Li,  Il Direttore Generale 
 F.to   

 
 
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. 1465 del 27/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, venivano 

approvati 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”; 

 
− Con il medesimo provvedimento, inoltre, si disponeva: 

• 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, ad 
operatore economico idoneo;  

 
• di affidare le suddette lavorazioni 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 € 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 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, 
imp. n. 828/2011 - T.2, F.01, S.06, I.01;  

 
VISTA la nota prot. n. 150/ST del 29/11/2011, con la quale il Direttore dei lavori ha trasmesso il 
Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento di cui trattasi, in uno alla fattura n. 0001032558 
del 02/11/2011 dell’importo di € 8.261,00= oltre I.V.A. al 21%, e quindi di € 9.995,81= IVA 
inclusa al 21%, emessa dalla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in Roma, quale corrispettivo 
dei lavori eseguiti;    
 

RILEVATO  che: 
• con detto certificato di regolare esecuzione si certifica, fra l’altro, che i lavori in parola sono 

stati regolarmente eseguiti dall’impresa, ultimati nei termini previsti, in conformità del 
progetto, salvo lievi modifiche contenute  nei limiti della facoltà discrezionale della direzione 
dei lavori, a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;  

 
• poiché all’impresa non sono state corrisposte rate d’acconto, si liquida, per l’effetto, nei 

confronti della stessa l’intero corrispettivo spettante, pari all’importo di € 9.995,81=I.V.A. 
inclusa al 21%, a saldo di ogni suo diritto ed avere in dipendenza dei relativi lavori;  

 
VEDUTO  il documento unico di regolarità contributiva con il quale si attesta che la Ditta 
esecutrice dei lavori di cui in oggetto risulta in regola ai fini del DURC; 
 

RITENUTO , pertanto, per quanto sopra significato, disporre quanto segue: 
• prendere atto della regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria presso 

immobile sede della Biblioteca Provinciale. Sostituzione compressori impianto di 
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climatizzazione Torre Libraria”, da parte della Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in 
Roma, alla stessa affidati, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 27/09/2011;  

 
• prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, con il quale si 

certifica la regolare esecuzione della relativa prestazione e si liquida l’intero corrispettivo 
dovuto all’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in dipendenza dei lavori; 

 
• quindi, liquidare e pagare alla medesima Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in Roma, 

l’importo di € 9.995,81= I.V.A. inclusa al 21%, a saldo della fattura n. n. 0001032558 del 
02/11/2011 di pari importo complessivo, regolarmente vistata e liquidata dalla direzione dei 
lavori;    

 
• per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento nei confronti della medesima Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in Roma, 
dell’importo complessivo di € 9.995,81= I.V.A. inclusa, mediante accredito mediante le 
modalità indicate in fattura;  

 

ACCERTATA  la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui 
integralmente riportata; 

2. di prendere atto della regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria 
presso immobile sede della Biblioteca Provinciale. Sostituzione compressori impianto di 
climatizzazione Torre Libraria”, da parte della Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in 
Roma, alla stessa affidati, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 27/09/2011; 

3. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, con il 
quale si certifica la regolare esecuzione della relativa prestazione e si liquida l’intero 
corrispettivo dovuto all’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in dipendenza 
dei lavori; 

4. di liquidare e pagare alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in Roma, l’importo di 
€9.995,81= I.V.A. inclusa al 21%, a saldo della fattura n. n. 0001032558 del 02/11/2011 di 
pari importo complessivo, regolarmente vistata e liquidata dalla direzione dei lavori;  

5. di autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento nei 
confronti della medesima Ditta COFELY ITALIA S.p.A., corrente in Roma, dell’importo 
complessivo di € 9.995,81= IVA compresa al 21%, mediante accredito mediante le 
modalità indicate in fattura; 

6. di darsi atto che alla relativa spesa occorrente di € 9.995,81= IVA inclusa, si può far fronte 
con le somme disponibili sul Cap. 2110161, imp. n. 828/2011 - T.2, F.01, S.06, I.01; 

7. di notificare il presente provvedimento alla direzione dei lavori ed all’impresa. 

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to RINI Sergio M.  
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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-liq.2652 del 19.12.11 per -€ 9.995,81e si potrà garantire il pag. 
solo che il relativo importo trovi capienza nel plafond di spesa in c/capitale assegnato a servizio in 
considerazione dei limiti di pagabilità imposti dalla norm.2011/13 

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  


