
 1

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1972        del   13-11-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Musei della Provincia di Brindisi in rete. Servizio per la redazione schede 
ICCD, fotografie digitali ed inserimento dati reperti archeologici nel portale web: Presa 
d’atto regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento saldo prestazione principale en 
aggiuntiva alla Ditta “Studio Amica soc. coop.” di San Donaci. CIG 2031796319. 
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di novembre. 

 
 

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, 05-11-2012 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, 05-11-2012 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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PREMESSO che: 
− con Determina Dirigenziale n. 1750 del 26.10.2010 veniva approvato il servizio relativo alla 

redazione di schede ICCD, fotografie digitali ed inserimento dati per la pubblicazione sul 
portale web, dei reperti archeologici dei musei della provincia di Brindisi, realizzato 
nell’ambito  dell’Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali” – III Atto 
Integrativo, per l’importo di € 14.100,00, oltre I.V.A.; 

− con lo stesso provvedimento veniva affidata la suddetta prestazione nei confronti della Ditta 
“Studio Amica soc. coop.” di San Donaci, titolare del servizio principale affidatole 
nell’ambito del suddetto accordo di programma, alle condizioni tutte di cui allo schema di 
contratto di cottimo fiduciario, approvato con il medesimo provvedimento ed allegato allo 
stesso;    

− la relativa spesa, dell’importo complessivo di € 16.920,00, I.V.A. compresa, veniva imputata 
come segue: 

� per l’importo di € 11.000,00, alla voce “B4 - Servizi di animazione portale”; 
� per l’importo di € 3.100,00, alla voce “B5 – Imprevisti, lavori in economia …”; 
� per l’importo di € 2.820,00, alla voce “B7 – I.V.A. …”, del quadro economico del progetto 

generale, come da ultimo ridefinito con Determina Dirigenziale n. 2068 del 30.12.09;  
− con successivo provvedimento dirigenziale n. 832 del 21.06.2011, si disponeva, fra l’altro, per 

le motivazioni nello stesso riportate, l’affidamento alla suddetta impresa dell’ulteriore attività 
relativa  alla predisposzione delle 100 foto relative ai reperti archeologici del Museo 
Archeologico Provinciale di Brindisi, nonché l’incarico relativo all’implementazione nel 
sistema informatico nazionale S.I.GE.C. delle 200 schede, relative ai Musei di Ceglie e 
Mesagne, per il corrispettivo di € 3.800,00, oltre I.V.A. e, quindi, per l’importo complessivo 
di € 4.560,00; 

− tale ulteriore spesa di € 4.560,00, I.V.A. compresa, veniva imputata per l’importo di € 
3.800,00 alla voce B5 e per l’ulteriore importo di € 760,00 alla voce B7 del quadro economico 
di progetto generale, come da ultimo ridefinivo con Determina Dirigenziale n. 2068 del 
30.12.09; 

 
RILEVATO che: 
− con il suddetto provvedimento dirigenziale, fra l’altro, veniva preso atto dell’ultimazione dei 

lavori e disposto, ai sensi dell’art. 7 del contratto di cottimo fiduciario, la liquidazione e il 
pagamento dell’acconto del 90% dell’importo contrattuale, così come convenuto; 

− poiché intervento regolarmente eseguito, secondo le disposizioni impartite e pattuite, 
compresa l’ulteriore attività affidata con il richiamato provvedimento dirigenziale, si può 
procedere al pagamento del rimanente 10% nei confronti dell’impresa, a saldo di quanto 
convenuto con il cottimo affidato, nonché dell’ulteriore corrispettivo dovuto, dell’importo di € 
3.800,00, oltre I.V.A., per la prestazione aggiuntiva affidata;  

 

VISTO il  contratto di cottimo fiduciario, con il quale è stata affidata la prestazione principale;   
 
RITENUTO , pertanto, per quanto sopra riportato, disporre quanto segue: 
− prendere atto della regolare esecuzione del servizio relativo alla redazione delle schede ICCD, 

fotografie digitali ed inserimento dati per la pubblicazione sul portale web, dei reperti 
archeologici dei musei della provincia di Brindisi, realizzato nell’ambito dell’Accordo di 
Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali” – III Atto Integrativo, da parte della Ditta 
“Studio Amica” soc. coop. di San Donaci;  

− prendere atto, inoltre, della regolare esecuzione dell’ulteriore prestazione affidata alla 
suddetta impresa, come disposto con Determina Dirigenziale n. 832 del 21.06.2011; 

− liquidare e pagare, pertanto, nei confronti della medesima ditta, quanto segue: 



 3

� il rimanente 10% del corrispettivo convenuto con il cottimo affidato, ovvero dell’importo di € 
1.410,00, oltre I.V.A., a saldo della fattura n. 10 del 15.03.11;   

� l’importo di € 3.800,00, oltre I.V.A., per la prestazione aggiuntiva affidata, a fronte del quale 
la ditta ha presentato fattura n. 74 del 16.12.11, di pari importo; 

− autorizzare, per l’effetto, il Servizio Finanziario all’emissione dell mandato di pagamento 
dell’importo complessivo di € 6.290,00, I.V.A. compresa, nei confronti della Ditta Studio 
Amica soc. coop.,  con le modalità di pagamento riportate in fattura;  

− di imputare la relativa spesa come segue: 
− per l’importo di € 1.692,00, quale saldo della prestazione principale,   
� per l’importo di € 1.333,63, a carico dell’impegno di spesa n. 1644-1/07; 
− per l’ulteriore importo di € 4.560,00, quale corrispettivo della prestazione aggiuntiva, 

sull’impegno n. 1644-2/2007, e per la restante parte di € 38,00, quale differenza IVA dal 20% 
al 21%, sull’impegno n. 1400-1/04, contabilizzato con Det.Dir. 2068/2009, quale quota parte 
cofinanziata da questa Amm.ne sul progetto principale; 

 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e 

degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. prendere atto della regolare esecuzione del servizio relativo alla redazione delle schede 

ICCD, fotografie digitali ed inserimento dati per la pubblicazione sul portale web, dei reperti 
archeologici dei musei della provincia di Brindisi, realizzato nell’ambito dell’Accordo di 
Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali” – III Atto Integrativo, da parte della Ditta 
“Studio Amica” soc. coop. di San Donaci;  

3. prendere atto, inoltre, della regolare esecuzione dell’ulteriore prestazione affidata alla 
suddetta impresa, come disposto con Determina Dirigenziale n. 832 del 21.06.2011; 

4. liquidare e pagare, pertanto, nei confronti della medesima ditta, quanto segue: 
� il rimanente 10% del corrispettivo convenuto con il cottimo affidato, ovvero 

dell’importo di € 1.410,00, oltre I.V.A., a saldo della fattura n. 10 del 15.03.11;   
� l’importo di € 3.800,00, oltre I.V.A., per la prestazione aggiuntiva affidata, a fronte del 

quale la ditta ha presentato fattura n. 74 del 16.12.11, di pari importo; 
5. autorizzare, per l’effetto, il Servizio Finanziario all’emissione dell mandato di pagamento 

dell’importo complessivo di € 6.290,00, I.V.A. compresa, nei confronti della Ditta Studio 
Amica soc. coop.,  con le modalità di pagamento riportate in fattura;  

6. di imputare la relativa spesa come segue: 
7. per l’importo di € 1.692,00, quale saldo della prestazione principale,   
 
� per l’importo di € 1.333,63, a carico dell’impegno di spesa n. 1644-1/07; 
 

8. per l’ulteriore importo di € 4.560,00, quale corrispettivo della prestazione aggiuntiva, 
sull’impegno n. 1644-2/2007, e per la restante parte di € 38,00, quale differenza IVA dal 
20% al 21%, sull’impegno n. 1400-1/04 contabilizzato con Det. Dir. 2068/2009, quale quota 
parte cofinanziata da questa Amm.ne sul progetto principale. 

 
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: 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  


