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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      610       del   04-04-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Liceo Scientifico “L.Da Vinci” di Fasano”. Lavori di completamento degli 
adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Ditta Calora s.u.r.l. corrente 
in Vitigliano (LE). Approvazione conto finale lavori e certificato di regolare esecuzione. 
Liquidazione e pagamento saldo lavori. Svincolo cauzione definitiva. CUP: 
I56E9000020005 - CIG:0426740CF9. 
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di aprile 
 
 

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, 02-04-2012 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, 02-04-2012 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: 
 
− con Delibera della Giunta Provinciale n. 249 del 07.09.07 veniva approvato, fra gli altri, il 

progetto preliminare dei lavori di completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed 
igienico-sanitarie presso l’edificio sede del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Fasano, 
dell’importo di € 250.000,00, da finanziarsi con i fondi ex legge 23/96, incluso nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2009-2011 e l’Elenco Annuale 2009, approvato con deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 12/7 del 07.04.09; 

− con successiva Delibera della Giunta Provinciale n. 247 del 16.10.09 veniva approvato il relativo 
progetto definitivo, del costo complessivo confermato per l’importo di € 250.000,00, di cui € 
168.500,00 per lavori a base d’asta, € 6.740,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 74.760,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

− a seguito delle suddette determinazioni, con Determina Dirigenziale n. 240 del 23.02.2010 ex art. 
192 del D.Lgs. 267/2000 e 11 del D.Lgs. 163/06, veniva approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in parola, denominato: “Completamento degli adeguamenti alle norme di 
sicurezza ed igienico-sanitarie della sede del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Fasano”,  
dell’importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 168.499,93 per lavori a base d’asta, € 
5.994,85 per oneri relativi alla sicurezza ed € 75.505,22 a disposizione dell’Amministrazione; 

− con il medesimo provvedimento veniva indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, 
mediante procedura aperta ex art. 3, c. 37, del D.Lgs. 163/06, ovvero del successivo art. 55, c. 5, 
del codice dei contratti pubblici, con il criterio di individuazione della migliore offerta del prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara ex art. 82 del D.Lgs. 163/06, determinato ai 
sensi del comma 2 – lett. a) mediante ribasso sull’elenco prezzi, nonché approvato il bando di 
gara, disciplinare e di contratto d’appalto; 

− all’esito della relativa procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 689 del 28.04.10 veniva 
disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di cui trattasi in favore della Ditta 
Calora s.u.r.l. corrente in Vitigliano (LE), prima classificata, per il ribasso offerto del 25,107%, 
corrispondente all’importo di aggiudicazione di € 126.194,65, oltre oneri per la sicurezza, pari ad 
€ 5.994,85, e così per l’importo complessivo di € 132.189,50, oltre I.V.A; 

− a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, il relativo contratto d’appalto veniva 
stipulato in data 09.11.2010, rep. n. 3873, successivamente registrato in Brindisi il 23.11.10, al n. 
627 – Ser. I; 

− la consegna dei lavori avveniva in data 25.01.2011, giusto verbale di consegna ex art. 129 D.P.R. 
554/99 sottoscritto con contraddittorio con l’appaltatore, con termine di ultimazione 24.05.2011;  

− con disposizione dirigenziale n. 11 del 10.05.11 veniva accolta la richiesta di proroga di gg. 40 
avanzata dall’appaltatore, con nuovo termine lavori stabilito al 03.07.2011; 

− con Decreto Dirigenziale n. 14 del 03.08.11 si disponeva, al fine di redigere apposita perizia di 
variante, la sospensione dei relativi lavori a far data dal 18.05.11, giusto verbale di sospensione 
redatto dalla d.l. in contraddittorio con l’appaltatore, sottoscritto da quest’ultimo senza eccezioni 
e/o riserva alcuna;   

− con determinazione dirigenziale n. 1271 del 30.08.11 veniva approvata, per le motivazioni 
riportate, la perizia di variante dei lavori in parola ex art. 132, c. 1 - lett. b) e c), del D.Lgs. 
163/06 per una spesa aggiuntiva di € 27.923,36, corrispondente al 21,124% dell’importo 
contrattuale, in uno all’atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi ex art. 136 del 
D.P.R. 554/99, con ridefinizione del quadro economico dell’intervento come segue: 
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A1) Importo lavori  €   152.851,68  
A2) Oneri relativi alla sicurezza €       7.261,19 

  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €   160.112,87     
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :    
  1. per imprevisti e varianti ………………..… €   16.011,29   
  2. per lavori in economia …………………… €            0,00   

 

3. per spese tecniche, incentivi di progettazione e 
D.L. ex art. 92 D. Lgs. 163/06, assicurazione 
progettisti interni ex art. 92 c. 7bis, assicurazione 
R.U.P. ex art. 112, c. 4bis, D. Lgs. 163/06 (2% 
di A + € 5.000) ………………… €     9.517,32  

 4. per prove di laboratorio e saggi ………… €        500,00  

 
5. contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici …………………………… €        150,00  
 6. per pubblicità di gara ………………….. €            0,00  
  7. per IVA su A, B1, B2, B4 ed arrotondamenti . €   35.324,83   
                             Totale somme a disposizione   61.503,44 
                              COSTO INTERVENTO             221.616,31 
                             Economie  28.383,69 
                            TOTALE GENERALE  250.000,00 

 
− a seguito di tanto, con verbale sottoscritto con l’appaltatore in data 07.09.11 veniva disposta la 

ripresa dei relativi lavori, stabilendo il nuovo termine di ultimazione al giorno 11.11.2011;   
− con Decreto Dirigenziale n. 22 del 13.12.2011 veniva preso atto dell’avvenuta ultimazione dei 

lavori di cui trattasi in data 10.11.11; 
 
VISTA  la nota prot. n. 13/ST del 23.01.12, con la quale il r.u.p., a conclusione del relativo 
intervento, ha trasmesso il conto finale ex art. 173 del D.P.R. 554/99 dei lavori di cui trattasi, 
accompagnato dalla relativa relazione e dalla seguente documentazione: 
 
� Stato Finale dei lavori; 
� Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 
� Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; 
� Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti; 

 
RILEVATO dalla relazione sul conto finale, con la quale sono riportate le vicende alle quali 
l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, fra l’altro, che: 
 
− i lavori eseguiti corrispondono alle prescrizioni contrattuali, della variante approvata, salvo lievi 

modifiche contenute entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché a 
regola d’arte; 

− l’impresa ha firmato il conto finale senza riserva alcuna; 
− si certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e si  liquida il conto finale 

come segue: 
 
� totale lavori eseguiti € 156.944,66 
� acconti liquidati  € 150.100,00 
� saldo lavori € 6.844,66 

 
− si liquida, per l’effetto, il credito residuo nei confronti dell’impresa per l’importo di € 6.844,66, 
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oltre I.V.A., a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi,  
fatta salva l’approvazione del relativo conto finale; 
 

VISTI: 
 
- l’art. 141 del D.Lgs. 163/06, e s.m.i.; 
- gli artt. 173, 174, 175, 195, 205 e 208 del D.P.R. 554/99; 
- l’art. 37 del D.M. 145/2000; 
 
RITENUTO , pertanto, per quanto sopra significato, disporre quanto segue: 
 
− prendere atto del conto finale ex art. 173 del D.P.R. 554/99 dei lavori di completamento degli 

adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie della sede del Liceo Scientifico “L. Da 
Vinci” di Fasano, accompagnato dalla seguente documentazione contabile: 

 
� Stato Finale dei lavori; 
� Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 
� Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; 
� Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti; 

 
– darsi atto che il conto finale, dei lavori eseguiti dalla Ditta Calora s.u.r.l. corrente in Vitigliano 

(LE), viene liquidato per l’importo complessivo di € 156.944,66, da cui, dedotti gli acconti 
corrisposti per l’importo di € 150.100,00, resta il credito residuo nei suoi confronti di € 6.844,66, 
oltre I.V.A.;  

– approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, col quale, fra l’altro, si 
certifica che gli stessi risultano regolarmente eseguiti dall’appaltatore e si liquida, a conferma 
delle risultanze del conto finale, il saldo finale dei lavori per l’importo di € 6.844,66, oltre 
I.V.A., a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi; 

– darsi atto che, a conclusione dei relativi lavori, e a consuntivo degli stessi, la spesa complessiva 
sostenuta per l’intervento ammonta all’importo di € 192.963,51, di cui € 128.629,48 (66,66%) 
a carico del contributo Stato/Regione, fondi ex legge 23/96, e per il restante importo di € 
64.334,03 (33,34%) con fondi propri, definita secondo il seguente  quadro economico finale di 
spesa: 

 

DESCRIZIONE VOCE SOMME 
PREVISTE 

SPESE 
SOSTENUTE 

E/O DA 
SOSTENERE 

A) lavori e oneri per la sicurezza:  
…………………………………………………………

160.112,87 156.944,66 

B) Somme a disposizione dell ’Amministrazione 
per:  

  

1. per imprevisti e varianti ………………..…………...    16.011,29 0,00 
2. per lavori in economia …………………….……….             0,00 0,00 
3. per spese tecniche, incentivi di progettazione e D.L. 

ex art. 92 D. Lgs. 163/06, assicurazione progettisti 
interni ex art. 92 c. 7bis, assicurazione R.U.P. ex art. 
112, c. 4bis, D. Lgs. 163/06 (2% di A + € 5.000) ….      9.517,32 

 
 
 

3.729,47 
4. per prove di laboratorio e saggi …………………….         500,00 0,00 
5. contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici ……………………………………………..         150,00 
 

150,00 
6. per pubblicità di gara ……………………………….             0,00 0,00 
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7. per IVA su A, B1, B2, B4 ed arrotondamenti ………    35.324,83 32.139,38 
                            Totale 
………………………………………………… 

221.616,31 192.963,51 

                            Economie 
……………………………………………. 

 57.036,49 

                            TOTALE GENERALE  250.000,00 
 
– autorizzare, per l’effetto, il pagamento del saldo finale nei confronti dell’appaltatore dell’importo 

di € 6.844,66, oltre I.V.A. e, quindi, complessivamente di € 8.282,04, su presentazione di 
regolare fattura di pari importo, dandosi atto che, a norma dell’art. 141, c. 9, del D.Lgs. 163/06, e 
del comma 3 dell’art. 205 del D.P.R. 554/99, il pagamento della rata di saldo non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile; 

– per l’effetto, disporre, ai sensi dell’art. 205 del D.P.R. 554/99, con le cautele prescritte dalle 
leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall’art. 1669 c.c., nonché del comma 10 dell’art. 141 
del D.Lgs. 163/06, lo svincolo della cauzione definitiva, prestata dall’appaltatore a garanzia del 
contratto a mezzo polizza fidejussoria n. 1652.00.27.2799545406, rilasciata in data 17.06.2010 
da SACE BT S.p.A. di Roma, Agenzia di Trepuzzi; 

– darsi atto che la spesa dell’intervento in parola è contabilizzata con delibera di Giunta 
Provinciale n. 247 del 16.10.09, sul cap. 2004211 – imp. 1443/09 e finanziata come segue: 

 
� per l’importo di € 166.650,00 (66,66%) - con contributo Stato/Regione, fondi ex legge 23/96; 
� per l’importo di € 83.350,00 (33,34%) - con parte del mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. 

di € 748.383,00, pos. n. 4537342; 
 
– darsi infine atto che, a conclusione dell’intervento, risulta conseguita una economia complessiva 

di € 57.036,49, di cui € 38.020,52 sul contributo Stato/Regione e per il restante importo di 
€ 19.015,97, sul mutuo contratto con la Cassa DD. e PP.; 

 
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. prendere atto del conto finale ex art. 173 del D.P.R. 554/99 dei lavori di completamento degli 

adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie della sede del Liceo Scientifico “L. Da 
Vinci” di Fasano, accompagnato dalla seguente documentazione contabile: 

 
� Stato Finale dei lavori; 
� Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 
� Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; 
� Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti; 

 
3. darsi atto che il conto finale, dei lavori eseguiti dalla Ditta Calora s.u.r.l. corrente in Vitigliano 

(LE), viene liquidato per l’importo complessivo di € 156.944,66, da cui, dedotti gli acconti 
corrisposti per l’importo di € 150.100,00, resta il credito residuo nei suoi confronti di € 6.844,66, 
oltre I.V.A.;  

4. approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, col quale, fra l’altro, si 
certifica che gli stessi risultano regolarmente eseguiti dall’appaltatore e si liquida, a conferma 
delle risultanze del conto finale, il saldo finale dei lavori per l’importo di € 6.844,66, oltre 
I.V.A., a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;    
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5. darsi atto che, a conclusione dei relativi lavori, e a consuntivo degli stessi, la spesa complessiva 
sostenuta per l’intervento ammonta all’importo di € 192.963,51, di cui € 128.629,48 (66,66%) 
a carico del contributo Stato/Regione, fondi ex legge 23/96, e per il restante importo di € 
64.334,03 (33,34%) con fondi propri, definita secondo il seguente  quadro economico finale di 
spesa: 

 

DESCRIZIONE VOCE SOMME 
PREVISTE 

SPESE 
SOSTENUTE 

E/O DA 
SOSTENERE  

A) lavori e oneri per la sicurezza:  
…………………………………………………………

160.112,87 156.944,66 

B) Somme a disposizione dell ’Amministrazione 
per:  

  

1. per imprevisti e varianti ………………..…………...    16.011,29 0,00 
2. per lavori in economia …………………….……….             0,00 0,00 
3. per spese tecniche, incentivi di progettazione e D.L. 

ex art. 92 D. Lgs. 163/06, assicurazione progettisti 
interni ex art. 92 c. 7bis, assicurazione R.U.P. ex art. 
112, c. 4bis, D. Lgs. 163/06 (2% di A + € 5.000) ….      9.517,32 

 
 
 

3.729,47 
4. per prove di laboratorio e saggi …………………….         500,00 0,00 
5. contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici ……………………………………………..         150,00 
 

150,00 
6. per pubblicità di gara ……………………………….             0,00 0,00 
7. per IVA su A, B1, B2, B4 ed arrotondamenti ………    35.324,83 32.139,38 

                            Totale 
………………………………………………… 

221.616,31 192.963,51 

                            Economie 
……………………………………………. 

 57.036,49 

                            TOTALE GENERALE  250.000,00 
 
6. autorizzare, per l’effetto, il pagamento del saldo finale nei confronti dell’appaltatore dell’importo 

di € 6.844,66, oltre I.V.A. e, quindi, complessivamente di € 8.282,04, su presentazione di 
regolare fattura di pari importo, dandosi atto che, a norma dell’art. 141, c. 9, del D.Lgs. 163/06, e 
del comma 3 dell’art. 205 del D.P.R. 554/99, il pagamento della rata di saldo non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile; 

7. per l’effetto, disporre, ai sensi dell’art. 205 del D.P.R. 554/99, con le cautele prescritte dalle 
leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall’art. 1669 c.c., nonché del comma 10 dell’art. 141 
del D.Lgs. 163/06, lo svincolo della cauzione definitiva, prestata dall’appaltatore a garanzia del 
contratto a mezzo polizza fidejussoria n. 1652.00.27.2799545406, rilasciata in data 17.06.2010 
da SACE BT S.p.A. di Roma, Agenzia di Trepuzzi;  

8. darsi atto che la spesa dell’intervento in parola è contabilizzata con delibera di Giunta 
Provinciale n. 247 del 16.10.09, sul cap. 2004211 – imp. 1443/09 e finanziata come segue: 

 
� per l’importo di € 166.650,00 (66,66%) - con contributo Stato/Regione, fondi ex legge 23/96; 
� per l’importo di € 83.350,00 (33,34%) - con parte del mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. 

di € 748.383,00, pos. n. 4537342; 
 
9. darsi infine atto che, a conclusione dell’intervento, risulta conseguita una economia complessiva 

di € 57.036,49, di cui € 38.020,52 sul contributo Stato/Regione e per il restante importo di 
€ 19.015,97, sul mutuo contratto con la Cassa DD. e PP.; 

10. di comunicare il presente provvedimento al direttore dei lavori ed all’appaltatore.  
IL DIRIGENTE del Servizio 

F.to  (dott. ing. Sergio M. RINI) 
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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  


