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

N.

1810

del 12-10-2012

SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI
OGGETTO: Strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la S.P. 45 (LatianoMesagne) e la S.P. 69 (Mesagne - Torre Santa Susanna) 2^ lotto, 2^ stralcio Pagamento
indennita di esproprio ditta concordataria- SCHIENA Cosima.

L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di ottobre.

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, 10-10-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

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: Favorevole
Li, 10-10-2012

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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RICHIAMATI
 tutti i precedenti atti relativi all’approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di
costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo
stralcio - tra la SP45 Mesagne-Latiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.”,
 la determinazione dirigenziale n.1254 del 28/09/07, di questo Servizio, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo e gli atti tecnici dei “Lavori di costruzione di una strada di
raccordo a sud dell’abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 MesagneLatiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.”,
VISTO che
•

con Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 16.10.2008 è stato disposto di aggiudicare
l’aggiudicazione in via definitiva, dell’appalto per la costruzione di una “Strada di
raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e la SP. N.69
(Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale S.Paolo
alla S.P.69) alla Ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA
PERTICARA (PZ) p.I.V.A. N.01314240761., che ha offerto il ribasso del 31,222 %
corrispondente all’importo € 878.498,22 oltre € 19.159,43 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 897.657,65 oltre IVA

•

Con lo stesso provvedimento si dava atto che a seguito del ribasso conseguito in sede di
gara è stata realizzata un’economia di € 478.556,61 IVA compresa), per cui il nuovo
quadro economico dei lavori di cui trattasi risulta così determinato:

A1) Im porto lavori al netto del ribasso
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta

€
€

878.498,22
19.159,43

Sommano €

897.657,65

€

897.657,65

€
€

896.352,46
1.794.010,11

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

-

per
per
per
per
per
per
per
per
per

per espropriazioni
spostamento impianti ENEL e AQP
indagini geologiche e geognostiche
pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espr.
im previsti
spese generali
incentivo di progettazione ed oneri riflessi
oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B3+B5 e B6)
economie di gara (IVA inclusa)

•

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

119.104,89
4.000,00
15.000,00
65.000,00
19.159,43
195.531,53
478.556,61
896.352,46

con Determinazione Dirigenziale n°508 del 2009,veniva
economico dell’intervento di cui trattasi:
Primo
stralcio

A) Importo dei lavori dopo il ribasso:
B) importo oneri di sicurezza
Totale

così rimodulato il quadro

Secondo stralcio

262.344,24
7.198,19
269.542,43

A) Importo dei lavori dopo il ribasso:

878.498,22

B) importo oneri di sicurezza
Totale

19.159,43
897.657,65
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COMPLESSIVO

Totale complessivo

1.167.200,08

C) Somme a disposizione dell’amministrazione:
1- per espropriazioni

193.081,33

2- per spostamento impianti ENEL e AQP
3-per indagini geologiche e geognostiche

119.104,89

312.186,22

66.950,00

0,00

66.950,00

12.000,00

0,00

12.000,00

4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc.
Espropri

4.000,00

4.000,00

8.000,00

5- per imprevisti

4.164,03

15.000,00

19.164,03

85.000,00

65.000,00

150.000,00

3.500,00

19.159,43

22.659,43

8- per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B+C3+C5 e
C6)

74.141,29

195.531,53

269.672,82

9 per lavori di scavo archeologici primo stralcio

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

478.556,61

478.556,61

454.836,65

896.352,46

1.351.189,11

724.379,08

1.794.010,11

2.518.389,19

6- per spese generali
7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi

10-economie di gara residue(IVA comp) primo
stralcio

0,00

10-economie di gara residue(IVA comp) secondo
stralcio
Totale Somme a disposizione Amministrazione
Totale

•

con decreto di espropriazione e di determinazione urgente dell’indennità n 151/V del
01.10.2007 è stato disposto:

-

di espropriare in favore della Provincia di Brindisi - per l’esecuzione dei lavori di cui in
premessa gli immobili di proprietà delle ditte di cui al piano particellare di esproprio

-

l’ indennità provvisoria di espropriazione, determinate in via di urgenza, ai sensi dell’art. 22
del D.P.R. n. 327/2001, nella misura indicata in corrispondenza dell’ immobile e della ditta
riportata nell’allegato piano particellare;

-

che detto decreto è stato regolarmente notificato alle ditte interessate, invitandole
contestualmente a far conoscere a questo Ente, l’accettazione o meno dell’indennità

RILEVATO
•

Che, la Ditta di seguito elencata accettava l’indennità offerta relativa all’indennizzo del solo
pozzo artesiano, così come rideterminata, con nota del 14/07/2011, e le maggiorazioni
previste per legge nella misura di:

•

Sig.ra
SCHIENA
Cosima,
nata
a
Carovigno
il
25/08/1954
C.F.
SCHCSM54M65B809W e residente a Mesagne alla Via Epifanio Ferdinando n. 226,
per un totale di € 5.320,00;
RITENUTO dover, pertanto, provvedere al pagamento delle somme, come da indicazioni acquisite
agli atti, in favore della
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•

Sig.ra
SCHIENA
Cosima,
nata
a
Carovigno
il
25/08/1954
C.F.
SCHCSM54M65B809W e residente a Mesagne alla Via Epifanio Ferdinando n. 226,
per un totale di € 5.320,00;

somme sulle quale non vengono effettuate ritenute in quanto nel PRG del comune di Mesagne
risultano essere zone agricole

ACCERTATO che la somma complessiva da corrispondere quantificata in € 5.320,00 trova
copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di cui trattasi, tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione- voce espropriazioni – la cui spesa trova copertura con le risorse del cap.
4922 imp. 1142-1/03;
VISTI
• il D.Lgs.12/04/2006 n°163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
• il D.P.R. 207/2010 Il 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.P.R. n°34/2000 in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
• il D.M. LL.PP. 19/04/2000 n°145 (Capitolato Generale d’Appalto);
• il Codice della Strada (D.Lgs. n°285/92 e s.m.i.) ed il relativo Regolamento di esecuzione
(D.P.R. 495/92);
• il D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità);
• la legge regionale 22 febbraio 2005, n°3 (disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità.);
• la L.R. 11 maggio 2001, n°13 e ss.mm.ii. (norme regionali in materia di opere di lavori
pubblici);
• il Regolamento di contabilità dell'Ente, ed in particolare gli artt. nn.62-63-64 riguardanti il
finanziamento delle spese di investimento;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n°267/2000,
nonché degli artt.nn.21 e29 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 G. P. n. 200 del
21.06.2005;

DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. provvedere al pagamento dell’indennità relativa all’indennizzo del solo pozzo artesiano,
sulla quale non vengono effettuate ritenute in quanto nel PRG del comune di Mesagne
risultano essere zone agricole, come da indicazioni acquisite agli atti, in favore della
•

Sig.ra
SCHIENA
Cosima,
nata
a
Carovigno
il
25/08/1954
C.F.
SCHCSM54M65B809W e residente a Mesagne alla Via Epifanio Ferdinando n. 226,
per un totale di € 5.320,00;

3. Dare atto che la somma complessiva da corrispondere quantificata in quantificata in €
5.320,00 trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di cui trattasi, tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione- voce espropriazioni – la cui spesa trova
copertura con le risorse del cap. 4922 imp. 1142-1/03;
4. Autorizzare il Servizio Finanziario di questo Ente all’emissione del mandato di pagamento
in favore delle Ditta sopra menzionata;
4

5. di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs 163/2006 è lo stesso
Dirigente Ing. Vito Ingletti, coadiuvato per la parte amministrativa dalla sig.ra Giovanna
Saponaro .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to INGLETTI Vito
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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 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
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- 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

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………
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