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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      689       del   28-04-2010 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Fasano. Lavori di completamento degli 
adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Approvazione 
aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione definitiva in favore della Ditta CALORA 
s.u.r.l di Vitigliano (LE). Rideterminazione Q.E. progetto. CUP I56E0900020005.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di aprile 
 
 
 

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:  Conforme. 
 
Li, 23-04-2010 Il Segretario Generale 
 F.to  Dott.  GIOVANNI PORCELLI 

 
 
 
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 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; 

 
− tale intervento è 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; 
 
− lo stesso è cofinanziato come segue: 
 
� per l’importo di € 166.650,00 - con contributo Stato/Regione, fondi ex legge 23/96; 
� per l’importo di €. 83.350,00 - con parte del mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. di € 

748.383,00, pos. n. 4537342;  
 
− di conseguenza, con delibera della Giunta Provinciale n. 247 del 16.01.09 veniva approvato il 

relativo progetto definitivo, redatto dal Servizio Tecnico Provinciale, per il costo complessivo 
confermato 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, 

adottata 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, 
secondo il seguente quadro economico di spesa: 

 
QUADRO ECONOMICO 

A1) Lavori a base d'asta €  168.499,93 
A1) Oneri relativi alla sicurezza €      5.994,85 

  Totale Somme in Appalto €  174.494,78 
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :    
  1. per imprevisti e varianti (10%di A) ……… €   17.449,48   
  2. per lavori in economia …………………… €     5.922,50   

 

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) …………………… €     8.489,89  

 4. per prove di laboratorio e saggi …………… €     2.100,00  

 
5. contributo Autorità per la Vigilanza si Contratti 

Pubblici …………………………… €        150,00  
  6. per pubblicità di gara ……………………… €     1.400,00   
  7. per IVA su A, B1, B2, B4 ed arrotondamenti …. €   39.993,35   
                             Totale somme a disposizione   €     75.505,22 
                 TOTALE COMPLESSIVO             €   250.000,00 

 
− con il medesimo provvedimento veniva indetta la relativa gara d’appalto 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, nonché approvato il 
bando di gara, disciplinare di gara e di contratto d’appalto; 
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PRESO ATTO che: 
 
− in esecuzione di quanto sopra determinato veniva attivata la relativa procedura d’appalto, con la 

preliminare pubblicazione del relativo bando di gara all’Albo Pretorio del Comune di Fasano 
(città in cui dovranno essere eseguiti i lavori), a quello della Provincia di Brindisi, nonché sul 
sito internet della stessa stazione appaltante;  

 
− si avvertivano le imprese interessate alla partecipazione, che le relative offerte dovevano 

pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31.03.10 e che alle ore 9,00 del giorno successivo, ovvero 
del 01.04.10, si sarebbe dato corso alle relative operazioni di gara; 

 
− con provvedimento del Segretario Generale della Provincia di Brindisi, n. 6 del 31.03.10, veniva 

costituita la commissione aggiudicatrice dell’appalto, nelle persone di seguito indicate: 
 
� ing. Sergio M. Rini – Dirigente del Servizio Tecnico Provinciale – presidente; 
� arch. Luigi Resta - componente; 
� sig. Camillo Pugliese - componente con funzioni anche di segretario. 

 
RILEVATO che: 
 
− al termine delle relative operazioni di gara, la suddetta commissione ha rimesso gli atti di gara, in 

uno ai due processi verbali redatti, dai quali, fra l’altro, si evince che alla  relativa procedura di 
gara hanno inviato offerta nei termini n. 65 concorrenti, dei quali n. 8 esclusi per carenza della 
documentazione prodotta, n. 2 per irregolarità dell’offerta economia e n. 55 ammessi alla fase 
finale della valutazione delle offerte economiche; 

 
− a seguito della definizione delle relative procedure, l’esito finale risulta il segue:  
 
� 1^ classificata: Ditta CALORA s.u.r.l., corrente in Vitigliano (LE), con ribasso del 25,107% - 

corrispondente al prezzo di € 126.194,65, oltre oneri per la sicurezza - aggiudicataria 
provvisoria; 

� 2^ classificata: Ditta ICON s.r.l. Di Brindisi, con ribasso del 25,101% - concorrente che segue in 
graduatoria. 

 
PRESO ATTO, altresì, che:  
 
- all’esito delle relative operazioni di gara, la commissione ha aggiudicato, in via provvisoria, 

l’appalto dei lavori di cui trattasi in favore della suddetta Ditta CALORA s.u.r.l., per il ribasso 
offerto del 25,107%, corrispondente all’importo di € 126.194,65, oltre oneri di sicurezza, pari ad 
€ 5.994,85, e così per l’importo complessivo di € 132.189,50, oltre I.V.A.; 

 
- la medesima commissione dà atto che l’efficacia dell’approvazione definitiva, da effettuarsi con 

apposito provvedimento, si avrà solo dopo che l’impresa prima classificata avrà presentato la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge; 

 
- ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante, previa verifica 

dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c. 1, provvede all’aggiudicazione definitiva; 
 
- ai sensi del successivo comma 7 del citato art. 11, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad 

accettazione dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo 
comma 9 del medesimo art. 11; 

 
- infine, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 11, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace 

dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, da parte dell’aggiudicatario 
provvisorio, e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalla legge, ai 
sensi del comma 9 dello stesso art. 11;  

 
- giuste prescrizioni di cui all’art. 79 del citato D.Lgs. 163/06 sono state espletate le prescritte 

comunicazioni riguardanti l’esito della gara nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, del 
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concorrente che segue in graduatoria, dei concorrenti esclusi, con l’indicazione dei motivi di 
esclusione, nonché di tutti gli altri partecipanti alla gara;  

 
- è stato dato incarico al competente Servizio del Settore Appalti e Contratti, di procedere alla 

relativa verifica in merito al possesso dei prescritti requisiti di qualificazione nei confronti della 
1^ e 2^ impresa classificata;  

 
- infine, ai sensi dell’art. 8, c. 1 – lett. d) del D.P.R. 554/99, testo vigente, è stata effettuata la 

prescritta verifica, con esito favorevole, sullo svolgimento delle relative procedure di gara, da 
parte del responsabile unico del procedimento;  
 

RITENUTO , pertanto, disporre quanto segue: 
 
− prendere atto delle operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto, mediante procedura aperta, 

dei lavori per il completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie 
della sede del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Fasano, giusto verbali di gara del 01 e 02 aprile 
2010, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
− prendere atto dell’esito della gara d’appalto, che risulta il seguente:  
 
� 1^ classificata: Ditta CALORA s.u.r.l., corrente in Vitigliano (LE), con ribasso del 25,107% - 

corrispondente al prezzo di € 126.194,65, oltre oneri per la sicurezza - aggiudicataria 
provvisoria; 

� 2^ classificata: Ditta ICON s.r.l. Di Brindisi, con ribasso del 25,101% - concorrente che segue in 
graduatoria. 

 
- di approvare l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della suddetta Ditta CALORA s.u.r.l, 

corrente in Vitigliano (LE), prima classificata, come dichiarata dalla commissione 
aggiudicatrice; 

 
- di aggiudicare definitivamente l’appalto di cui trattasi, a seguito della verifica ex art. 12 del 

D.Lgs. 163/06, in favore della predetta Ditta CALORA s.u.r.l., per il ribasso offerto del 
25,107%, corrispondente all’importo di € 126.194,65, oltre oneri di sicurezza, pari ad € 5.994,85, 
e così per l’importo complessivo di € 132.189,50, oltre I.V.A.; 

 
- darsi atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti di legge da parte dell’impresa prima classificata ex art. 11, c. 8, del D.Lgs. 
163/06 e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del 
successivo comma 9 del medesimo art. 11; 

 
- darsi atto, altresì, che, ai sensi del comma 7 del citato art. 11, l’aggiudicazione definitiva non 

equivale ad accettazione dell’offerta e la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al 
successivo comma 9 dello stesso articolo;  

 
− di approvare il nuovo quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi, riveniente a 

seguito del ribasso d’asta conseguito, come segue: 
 

A1) Importo di aggiudicazione lavori  €     126.194,65 
A2) Oneri relativi alla sicurezza €         5.994,85 

  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €     132.189,50 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :    
  1. per imprevisti e varianti ……………….. €   17.449,48   
  2. per lavori in economia …………………… €     5.922,50   

 

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) …………………… €     8.489,89  
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 4. per prove di laboratorio e saggi ………… €     2.100,00  

 
5. contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici …………………………… €        150,00  
 6. per pubblicità di gara ………………….. €     1.400,00  
  7. per IVA su A, B1, B2, B4 ed arrotondamenti …. €   31.533,00   
                             Totale somme a disposizione   67.044,87 
                              COSTO INTERVENTO  199.234,37 
                             Economie  50.765,63 
                            TOTALE GENERALE  250.000,00 

 
- darsi atto che l’economia conseguita di € 50.765,63 è ripartita per il 66,66%, pari ad € 33.840,37, 

sul contributo statale, e per la restante parte del 33,34%, pari ad € 16.925,26, sul 
cofinanziamento a carico di questa Amministrazione;  

 
- demandare al competente Servizio Affari Legali, Contenzioso e Contratti – Ufficio Appalti e 

Contratti, ogni successivo adempimento conseguente la presente aggiudicazione, nonché la 
prescritta verifica del possesso dei requisiti richiesti nei confronti della 1^ e 2^ impresa 
classificata, oltre ogni connesso adempimento, secondo le modalità, i termini e condizioni 
previste dal comma 9 al comma 13 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06, per la stipulazione del 
contratto d’appalto, a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;  

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

748.383,00, pos. n. 4537342;  
 
ACCERTATA  la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. prendere atto delle operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto, mediante procedura aperta, 

dei lavori per il completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie 
della sede del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Fasano, giusto verbali di gara del 01 e 02 aprile 
2010, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. prendere atto dell’esito della gara d’appalto, che risulta il seguente: 
 
� 1^ classificata: Ditta CALORA s.u.r.l., corrente in Vitigliano (LE), con ribasso del 25,107% - 

corrispondente al prezzo di € 126.194,65, oltre oneri per la sicurezza - aggiudicataria 
provvisoria; 

� 2^ classificata: Ditta ICON s.r.l. Di Brindisi, con ribasso del 25,101% - concorrente che segue 
in graduatoria. 

 
4. di approvare l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della suddetta Ditta CALORA s.u.r.l, 

corrente in Vitigliano (LE), prima classificata, come dichiarata dalla commissione 
aggiudicatrice; 

 
5. di aggiudicare definitivamente l’appalto di cui trattasi, a seguito della verifica ex art. 12 del 

D.Lgs. 163/06, in favore della predetta Ditta CALORA s.u.r.l., per il ribasso offerto del 
25,107%, corrispondente all’importo di € 126.194,65, oltre oneri di sicurezza, pari ad € 5.994,85, 
e così per l’importo complessivo di € 132.189,50, oltre I.V.A.; 
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6. darsi atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti di legge da parte dell’impresa prima classificata ex art. 11, c. 8, del D.Lgs. 
163/06 e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del 
successivo comma 9 del medesimo art. 11; 

 
7. darsi atto, altresì, che, ai sensi del comma 7 del citato art. 11, l’aggiudicazione definitiva non 

equivale ad accettazione dell’offerta e la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al 
successivo comma 9 dello stesso articolo;  

 
8. di approvare il nuovo quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi, riveniente a 

seguito del ribasso d’asta conseguito, come segue: 
 

A1) Importo di aggiudicazione lavori  €      126.194,65 
A2) Oneri relativi alla sicurezza €          5.994,85 

  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €      132.189,50 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :    
  8. per imprevisti e varianti ……………….. €   17.449,48   
  9. per lavori in economia ………………… €     5.922,50   

 

10. 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) ………………… €     8.489,89  

 11. per prove di laboratorio e saggi …………… €     2.100,00  

 
12. contributo Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici ……………………………… €        150,00  
 13. per pubblicità di gara ……………………… €     1.400,00  
  14. per IVA su A, B1, B2, B4 ed arrotondamenti  €   31.533,00   
                             Totale somme a disposizione   67.044,87 
                              COSTO INTERVENTO           199.234,37 
                             Economie  50.765,63 
                            TOTALE GENERALE  250.000,00 

 
9. darsi atto che l’economia conseguita di € 50.765,63 è ripartita per il 66,66%, pari ad € 33.840,37, 

sul contributo statale, e per la restante parte del 33,34%, pari ad € 16.925,26, sul 
cofinanziamento a carico di questa Amministrazione;  

 
10. demandare al competente Servizio Affari Legali, Contenzioso e Contratti – Ufficio Appalti e 

Contratti, ogni successivo adempimento conseguente la presente aggiudicazione, nonché la 
prescritta verifica del possesso dei requisiti richiesti nei confronti della 1^ e 2^ impresa 
classificata, oltre ogni connesso adempimento, secondo le modalità, i termini e condizioni 
previste dal comma 9 al comma 13 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06, per la stipulazione del 
contratto d’appalto, a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;  

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

748.383,00, pos. n. 4537342;  
 
12. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione occorrente, 

secondo le procedure e modalità fissate con Delibera della Giunta Regionale n. 1734/2007;  
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13. darsi atto infine che responsabile unico del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/06 è l’ing. 
Sebastiano Palazzo e responsabile del procedimento amministrativo ex art 5 legge 241/90 è il 
sig. Camillo Pugliese, entrambi del Servizio Tecnico. 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 
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: 
Favorevole, spesa contabilizzata con delibera G.P. n. 247 del 16/10/2009 sul cap. 2004211 - imp. 
1443/09. (MT/209/1) (pC) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

_____________________________________________ 
 

 
 

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  


