PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

755

del 02-05-2012

SERVIZIO: VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI
OGGETTO: Realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 nel tratto tra San Pietro V.co e Squinzano Liquidazione e pagamento conclusione procedure espropriative - Ing. CORRADO Francesco.

L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio

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, 26-04-2012

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, 26-04-2012

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;
PREMESSO che
·

Con determinazione dirigenziale n° 696 del 14/05/2008 di questo Servizio, esecutiva per legge:
-

si conferiva al progettista esterno, Ing. Francesco Vincenzo Corrado, l’incarico di progettazione relativo alla
progettazione definitiva ed esecutiva, oltre ai servizi tecnici connessi tra cui le procedure espropriative, dei
lavori di “Realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16 nel tratto tra S. Pietro V.co e Squinzano”;
- si dava atto che la somma necessaria per il compenso professionale, quantificato e stimato in € 30.000,00 (IVA

·

ed oneri aggiuntivi compresi) trovava copertura sul cap. 2183611 (S) – Cap. 42062022 (E), impegno n. 837/07
finanziato con somme in conto capitale di cui al D.Lgs.112/98 già accreditate dalla Regione Puglia. (in misura
del 15% dell’importo complessivo) in favore di questa Provincia.
con deliberazione di G.P. n.398 del 30/12/2008 si approvava il progetto definitivo relativo ai lavori di “Lavori per
la realizzazione di un rondò sulla ex SS 16 nel tratto tra S. Pietro V.co e Squinzano”, dell’importo complessivo di
€ 300.000,00 di cui 207.930,59 per lavori a base d’asta, € 4.000,00 per oneri di sicurezza ed € 88.069,41 per
somme a disposizione dell’amministrazione;

·

con determinazione dirigenziale n. 576 del 10-04-2009 si approvava il progetto esecutivo il progetto esecutivo dei
“Lavori di che trattasi, redatto dall’Ing. Francesco Vincenzo Corrado, professionista incaricato per la
progettazione con determinazione dirigenziale n° 696 del 14/05/2008, con un costo complessivo di € 300.000,00,
di cui € 211.930,59 per lavori a base d’asta comprendente € 207.930,59 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €
4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, nonché € 88.069,41 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

·

con determinazione Dirigenziale n. 1349 del 25/08 si approvava, tra l’altro:
Ø l’aggiudicazione in via definitiva, dell’appalto dei lavori di cui trattasi all’Impresa CAVA MAGNO S.r.l., con
sede in Copertino (LE) C.F./P.I. 03929680753, che ha offerto il ribasso del 30,475% corrispondente al prezzo
contrattuale di € 144.563,74 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo
complessivo di € 148.563,74 oltre IVA;
Ø il nuovo quadro economico dei lavori così rideterminato:

€
A1) Importo lavori al netto del ribasso
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta
€
Sommano €

144.563,74
4.000,00
148.563,74

€

148.563,74

€
€

151.436,26
300.000,00

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

·

Spese Generali (Prog., D.L., Sicurezza, Collaudi…)
Incentivo progettazione
Espropriazioni
Imprevisti
Pubblicazione bandi, avvio procedure di gara….
Oneri fiscali (IVA 20% su A+B1+B4+B5)
Economie di gara (IVA inclusa)

€
€
€
€
€
€
€
€

25.961,08
2.130,00
10.000,00
1.500,00
500,00
35.304,97
76.040,21
151.436,26

con determinazione Dirigenziale n. 2044 del 30/12/2009 si approvava l’atto aggiuntivo del 11/11/2009, al
disciplinare già sottoscritto e di cui alla D.D. n° 696 del 14/05/2008 e relativo all’incarico di direzione lavori
finalizzato alla realizzazione dei “Lavori per la realizzazione di un rondò sulla ex SS 16 nel tratto tra “S. Pietro
V.co e Squinzano;

RILEVATO, altresì, che:
- Il contratto di appalto stipulato con la Ditta CAVA MAGNO srl in data 3/11/2009 repertorio n. 3839, è stato
registrato a Brindisi il 9/11/2009 al n.576 serie I;
· in data in data 03/11/2009 è stato stipulato il contratto rep. n°3839, registrato a Brindisi il 9/11/2009 al n.576 serie
I, con l’Impresa CAVA MAGNO S.R.L. con sede in Copertino (LE);
· in data 09/03/2010 è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 401 del Servizio Appalti e contratti che
prende atto della cessione del ramo d’azienda della ditta CAVA MAGNO S.R.L. in favore della Ditta Costruzioni
Salentina S.r.l. con sede in Copertino (LE);
· in data 22/03/2010 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 129 del D.P.R.21 dicembre
1999, n°554, senza eccezione o riserva alcuna, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Corrado, e dalla
Sig.ra Maria Murciano, in qualità di amministratore Unico dell’impresa Costruzioni Salentina S.r.l. di Copertino
(LE) con un tempo contrattuale definito di giorni 150 naturali e consecutivi fissando la data per l’ultimazione dei
lavori al 19.08.2010;
· con determinazione dirigenziale n. 1359 del 03/08/2010 di questo Servizio è stato disposto tra l’altro di prendere
atto ed approvare il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, eseguiti a tutto il 29/06/2010, unitamente al Certificato n°

1 per il pagamento della prima rata dell'importo di € 84.444,60 oltre IVA in favore dell’Impresa Costruzioni
Salentina S.r.l. esecutrice dei lavori di che trattasi;
· per causa di ritardi nell’esecuzione dei lavori dei pali ENEL e TELECOM da parte dei competenti gestori, il
R.U.P. con nota del 25.08.2010 prot. n. 73649 il R.U.P. ha concesso una proroga di 60 giorni sull’ultimazione
lavori con scadenza al 18/10.2010 e con successiva nota del 08/11/2010 prot. n. 96965, ha concesso un’ulteriore
proroga di 30 giorni stabilendo il termine per l’ultimazione dei lavori al giorno 17/11/2010;
· che in data 17/11/2010 la Direzione dei Lavori stante il permanere delle interferenze legate alla presenza dei pali
ENEL e TELECOM ha concesso una terza proroga stabilendo l’ultimazione dei lavori al 15/02/2010;
· con determinazione dirigenziale n. 503 del 14-04-2011 di questo Servizio è stato disposto tra l’altro di prendere
atto ed approvare il 2^ ed ultimo S.A.L. dei lavori a tutto il 15/02/2011 unitamente al Certificato n°2 per il
pagamento della 2 a rata lavori dell’importo di € 56.168,14 oltre IVA in favore dell’Impresa Costruzioni Salentina
S.r.l. esecutrice dei lavori di che trattasi;
· I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati ultimati in data 15.02.2011, nel rispetto del tempo contrattuale
e delle proroghe concesse a seguito della presenza di pali ENEL e TELECOM interferenti con le opere in
costruzione con un tempo contrattualmente definito di giorni 150 (giorni);
· che con determinazione dirigenziale n. 362 del 15/03/2011 di questo Servizio è stato disposto, tra l’altro, di
prendere atto e approvare la relazione di Perizia di Variante relativa alle espropriazioni a firma dell’Ing. Francesco
Corrado, tecnico incaricato per la progettazione, direzione lavori nonché per l’espletamento della procedura
espropriativa, e, di conseguenza, modificare il quadro economico come di seguito riportato incrementando le
somme alla Voce “Somme a disposizione dell’Amm.ne – Espropri” per l’importo pari a € 22.000,00 utilizzando le
economie di gara per l’importo pari a € 10.000,00 e le restanti € 2.000,00 dalle somme previste nel quadro
economico “Somme a disposizione dell’Amministrazione- voce Imprevisti e Pubblicazione Bando di Gara”,
A1) Importo lavori al netto del ribasso
€

144.563,74

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta
€
Sommano €

148.563,74

4.000,00
€

148.563,74

€
€

151.436,26
300.000,00

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Spese Generali (Prog., D.L., Sicurezza, Collaudi…)
Incentivo progettazione
Espropriazioni
Imprevisti
Pubblicazione bandi, avvio procedure di gara….
Oneri fiscali (IVA 20% su A+B1+B4+B5)
Economie di gara (IVA inclusa)

€
€
€
€
€
€
€
€

25.961,08
2.130,00
22.000,00
35.304,97
66.040,21
151.436,26

RILEVATO
che con Deliberazione di G.R. Puglia del 28 settembre 2010, n. 2075, relativa al Programma straordinario viabilità
regionale -Interventi da realizzare sul territorio regionale con le risorse incamerate a seguito del trasferimento di
funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs n° 112/98, pubblicata sul B.U.R.P. - n. 159 del 19-102010, è stato deliberato di: “autorizzare l’utilizzo per ogni Amministrazione Provinciale delle economie ottenute sulla
precedente programmazione”;
VISTA
- la nota inviata dall’Ing. Francesco Corrado in data 01/02/2012, acquisita agli atti in data 09/02/2012 prot. 11334
con la quale il tecnico incaricato trasmette il prospetto riepilogativo relativo all’incarico espletato redatto in base al
Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 (Corrispettivi per le attività di progettazione e delle altre attività ai sensi
dell’art. 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni);
- la pre fattura n. 01/2012 dell’01/02/2012 emessa dallo Studio Corrado, dell’importo complessivo pari a € 1.613,88
oltre IVA ed oneri previdenziali per complessivi € 2.030,91 (IVA ed oneri previdenziali compresi);
RILEVATO che con decreto dirigenziale n. 220/V del 23/07/2009 del Servizio Viabilità è stato disposto di liquidare
e pagare all’Ing. CORRADO Francesco Vincenzo, l’importo complessivo di € 12.131,30 ( comprensivo di IVA e
oneri previdenziali), corrispondente all’onorario per le prestazioni professionali relative alla redazione del progetto

definitivo ed esecutivo, nonché l’onere per i frazionamenti dei lavori di “Realizzazione di un rondò sulla ex S.S. 16
nel tratto tra S. Pietro V.co e Squinzano”;
RITENUTO pertanto, dover provvedere al pagamento ed alla liquidazione della fattura di cui sopra emessa dallo
Studio CORRADO a fronte dell’incarico conferito per complessivi € 2.030,91 per il pagamento dell’onorario relativo
alla redazione della perizia di variante in corso d’opera delle procedure espropriative e alla conclusione delle
procedure espropriative;
VISTI
- il D.Lgs.163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture …….);
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»;
il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n..145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto);
la legge regionale 11 maggio 2001, n..13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici);
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt. nn.21
e 29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601
del 22.12.1998, come modificato con successiva deliberazione giuntale n°363 del 10.12.2002 e da ultimo con delibera
di Giunta Provinciale n. 200 del 21.05.2005;

DETERMINA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare e pagare al professionista Ing. Francesco CORRADO l’onorario relativo alla redazione della variante
in corso d’opera delle procedure espropriative e alla conclusione delle procedure espropriative dei lavori di cui
trattasi, pari ad complessivi € 2.030,91 (IVA ed oneri previdenziali compresi), imputando la spesa a carico della
voce B1 “Spese Generali “ del quadro economico suddetto;
3) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dallo Studio Corrado P.I. 01839250741, dell’importo complessivo di € 2.030,91 (comprensivo di IVA e oneri previdenziali) a saldo
della pre fattura n 1/2012 dell’01/02/2012 di pari importo presentata dal medesimo professionista – come da
indicazioni depositate agli atti - e ponendo la spesa a carico del cap. 2183611 imp. 837/07;
4) di darsi atto che l’intervento di cui trattasi è finanziato con risorse incamerate a seguito del trasferimento di
funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs. 112/98 Cap. S. 2183611 imp. 837/07, giusta
Delibera G.P. nr. 389 del 30/12/08;
5) di darsi atto che Responsabile unico del procedimento, ex art.10, Dlg 12/04/06, n.163, è l’Ing, Vito Ingletti ,
coadiuvato per la parte amministrativa dalla sig.ra Giovanna Saponaro .
Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Ing. Vito INGLETTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile:
VEDASI 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)

IL RESPONSABILE

a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………

