PROVINCIA DI BRINDISI
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

N. PROVVEDIMENTO 969 DEL 05-09-2012
SERVIZIO: DIRIGENTE VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI
N. PROPOSTA PRLPT - 85 - 2012

Oggetto: Variante con cavalca ferrovia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito
e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km. 710+403- Pagamento
Soc. RFI s.p.a. per oneri istruttoria convenzione CIG: Z1C06397D0

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO
VISTI:

-

l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il
pagamento della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali;
gli artt. 61 e 62 dello Statuto della Provincia di Brindisi, testo vigente;
il Capo IV del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le
competenze dei Dirigenti di Servizio, dei Servizi e degli Uffici;
l’art. 51 del vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESA, pertanto, la propria esclusiva competenza;

PREMESSO CHE
• con deliberazione della Giunta Provinciale n 110 del 06.04.2004 veniva approvato lo schema
di convenzione relativo ai Lavori di costruzione di una variante con cavalcaferrovia lungo la
S.P. che collega la SS. 379 con Pozzo Guacito e la S.S.: 16, in territorio di Fasano, per la
soppressione del passaggio a livello a km 710+403 disciplinante i rapporti tra la Società
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., e la Provincia di Brindisi in ordine
all'attraversamento della ferrovia a mezzo della realizzazione del suddetto cavalcaferrovia;
• ai relativi lavori non si diede corso con immediatezza per le note vicende giudiziarie legate
ai ricorsi di una delle ditte espropriate;
• Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 303 del 18/11/2008 veniva approvato, in uno ai
relativi elaborati tecnici, il progetto definitivo dei “Lavori di completamento variante con
cavalca ferrovia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in
territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km. 710+403”, dell’importo di €
2.171.065,37 di cui € 1.570.709,32 per lavori a base d’asta, € 60.000,00 per oneri di
sicurezza ed € 540.356,05 per somme a disposizione dell’amministrazione;
• Con Determinazione Dirigenziale n 1683 del 07-11-2011 veniva approvato, in uno ai
relativi elaborati tecnici, il progetto esecutivo dei lavori dell’importo complessivo di €
3.353.071,51, di cui € 2.324.154,07 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 70.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 958.917,44 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
• Conseguentemente è stata nuovamente interessata la Società R.F.I la quale con nota della
Direzione Territoriale Produzione Bari del 15.05.2012, n 012\001313, acquisita al protocollo
generale dell’Ente al n 39738 di prot. del 23.05.2012, ha dichiarato l'opera di cui in oggetto
tecnicamente ammissibile.
• Con successiva nota n. 041 del 19.06.2012, acquisita agli atti dell’Ente al n 48030 di prot. in
data 19.06.2012, la Società R.F.I ha trasmesso lo schema di convenzione, disciplinante i
rapporti tra RFI e Provincia di Brindisi, debitamente aggiornato, rispetto a quello
originariamente approvato con deliberazione G.P. n° 110 del 06.04.2004, a seguito di
intervenute modifiche legislative;
• Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 124 del 22-08-2012 è stato approvato lo schema,
aggiornato a seguito di intervenute modifiche legislative, di convenzione disciplinante i
rapporti tra RFI e Provincia di Brindisi, relativo ai Lavori di cui trattasi, che si andrà a
sottoscrivere con la Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.;
• Con la suindicata deliberazione di G. P. si è impegnata la somma complessiva di €
4.600,00, necessaria per il pagamento degli oneri di istruttoria pratica così come di seguito
specificato:

- € 1.349,77 a carico del Cap 4979, imp. 1230-1/2000- Vincolo 2;
- € 2.057,81 a carico del Cap. 2215611 imp. 939/2010;
- € 1.097,50 a carico del Cap. 4979 imp. 967/11;
- € 94,92 a carico del Cap. 4911, sottoimp.1227-1/06;
RITENUTO, per quanto sopra detto, dover pagare gli oneri di istruttoria per la realizzazione
dell’attraversamento in argomento;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia;

DECRETA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare alla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A, con sede in
Piazza A. Moro –Bari, l’importo complessivo di € 4.600,00 ( comprensivo di IVA) per
gli oneri di istruttoria per la realizzazione dell’attraversamento in argomento - mediante
bonifico
bancario
con
causale:
Rif.
DCI
Bari/ABC-ODV
299124
– COD IBAN IT97 T 020 0805 3510 0050 0083 560 imputando la spesa per
- € 1.349,77 a carico del Cap 4979, imp. 1230-1/2000- Vincolo 2;
- € 2.057,81 a carico del Cap. 2215611 imp. 939/2010;
- € 1.097,50 a carico del Cap. 4979 imp. 967/11;
- € 94,92 a carico del Cap. 4911, sottoimp.1227-1/06;
3. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a
favore dei sopra elencati professionisti;
4. di dare atto che, l’opera di che trattasi è finanziata :
- per € 983.883,31 Cap 4979, imp. 1230-1/2000- Vincolo 2 - Residuo del
finanziamento originario, fondi di cui alla legge n.641/96;
- per € 1.500.000,00 con risorse ex D.Lgs. 112/98- Cap. 2215611, imp. 939/2010;
- per € 70.000,00 mediante utilizzo di economie rinvenienti dai lavori di
rifacimento del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e
rifacimento del tappetino di usura delle strade provinciali del Settore Nord”,
anno 2006, già ultimati e collaudati, giusta determinazione N. 1512 del 2710-2008- Cap. n. 4911, imp. n.1227-1/06, giusta deliberazione G.P. n.249 del
24/10/06 ;
- per € 800.000,00 con risorse ex D.Lgs. 112/98 - Programma “Strada Facendo”.
II° Programma straordinario viabilità regionale –Anno 2011 – Cap. 4979 imp.
967/11;

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Vito INGLETTI

Ufficio: SERVIZIO MOBILITA’, VIABILITA’ E TRASPORTI.
Il presente provvedimento è stato redatto in conformità agli atti e nel rispetto della legislazione
statale ed ai regolamenti provinciali vigenti.

UFFICIO RAGIONERIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Visto per la liquidazione ai sensi dell’art. 51 del Regolamento di Contabilità
Liquidazione n. 1945 del 04.09.2012

FIRMA
PICOCO ANNA CARMEN
CONTROLLI EQUITALIA
in data

UFFICIO MANDATI
mandati dal 5138 al 5141 del 13/09/2012

FIRMA
PICOCO ANNA CARMEN

