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

N.

710

del 18-04-2012

SERVIZIO: TECNICO
UFFICIO: EDILIZIA
OGGETTO: Lavori di manutenzione presso l’immobile sede della Provincia di Brindisi.
Collegamento nuovo quadro elettrico e macchina climatizzatrice al suo servizio.
Affidamento lavori a mezzo cottimo fiduciario Ditta STIM s.r.l. (CIG. ZE6044790B).

L’anno duemiladodici, il giorno diciotto 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, 16-04-2012

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, 16-04-2012

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 che :
- all’interno della struttura provinciale, nella zona già utilizzata quale sede della Questura, sono in
corso i lavori per il restauro e consolidamento del Chiostro e dei locali del XIII secolo;
- per il personale dell’ufficio Economato, allocato presso l’area in cui saranno avviate opere di
demolizione, deve essere temporaneamente individuata una sede, per consentire lo svolgimento
delle varie attività;
- quale idonea soluzione, con disposizione di servizio prot. n. 15612 del 24/02/2012, a firma del
Direttore Generale, è stata individuata quella relativa agli ambienti già ristrutturati, ubicati,
anch’essi, all’interno della zona “ex Questura”;
- attualmente, il quadro elettrico di zona risulta collegato ad un contatore ENEL a servizio della
Prefettura di Brindisi che occupa i locali siti al 1° piano, mentre l’impianto che provvede alla
climatizzazione (caldo/freddo) di detti ambienti, situato nel cortile interno dell’immobile sede
della Provincia di Brindisi, non risulta ancora alimentato;
- occorre, quindi, procedere al collegamento di detti impianti al quadro elettrico generale a
servizio dell’immobile sede della Provincia di Brindisi;
Rilevata:
- l’urgenza e l‘improcrastinabilità di procedere alla realizzazione dei collegamenti dei suddetti
impianti, dovendo trasferire in via temporanea il personale dell’Ufficio Economato nei nuovi
ambienti, onde consentire i lavori di restauro innanzi citati;
- che per l’esecuzione di tali lavorazioni, questo ufficio ha chiesto un preventivo-offerta alla ditta
“STIM s.r.l.”, corrente in Latiano alla via Thaon de Revel, 30, C.F./P. IVA 01897810741,
specializzata del settore ed in possesso dei requisiti prescritti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento di prestazioni di pari
importo con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- che la suddetta ditta, ha presentato un preventivo-offerta di € 5.300,00 oltre I.V.A. al 21 %,
dettagliando e quantificando i singoli interventi da effettuare, che in sintesi possono così
riassumersi:
1. Lavori di realizzazione linea di alimentazione principale a partire dal quadro generale della
Sede Provinciale sino al quadro generale della sede Ex Prefettura per circa mt. 135 con cavo
FG7OR1KV di sez. 5x25mmq.posata parte in canala, in tubazione interrata ed in
controsoffitto (tratto dalla pompa di calore al quadro generale già esistente);
2. Lavori di realizzazione scavo eseguito a mano per alloggiamento di cavidotto corrugato
pesante e successivo reinterro per circa mt. 10;
3. Lavori di installazione di circa mt. 10 di cavidotto corrugato pesante da 75 in scavo già
predisposto;
4. Lavori di realizzazione di distribuzione in canala portacavi 120*80 per circa mt. 25 per
alloggiamento cavo di alimentazione principale con utilizzo di ponteggio per quota lavoro
superiore a mt. 3 ;
5. Lavori di realizzazione fori di attraversamento muri esistenti da 70 per posa cavo di
alimentazione con utilizzo di ponteggio per quota lavoro superiore a mt. 3;
6. Lavori di rimozione parziale di controsoffittatura per passaggio cavo di alimentazione con
utilizzo di ponteggio per quota lavoro superiore a mt. 3;
7. Installazione di n. 02 interruttori magneto termici 4p 100A 10KA nel quadro elettrico
generale della sede provinciale per protezione delle nuove linee di alimentazione,
comprensivi di terminali per alimentazione su barre da 400v, e cablaggio dei medesimi con
corde da 35 mmq. ed intestazione del nuovo cavo di alimentazione;
8. Lavori di collegamento con n° 1 morsettiera all’interno del quadro pompa di calore tra il
vecchio cavo ed il nuovo installato;
9. Lavori di collegamento del quadro elettrico generale nei nuovi locali economato all’interno
del pozzetto di derivazione con muffole.
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/00;
- l’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/06;
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Ritenuto :
- di poter approvare i “Lavori di manutenzione presso l’immobile sede della Provincia di Brindisi
- Collegamento nuovo quadro elettrico Ufficio Economato e macchina climatizzatrice al suo
servizio”;
- dover procedere all’esecuzione dei suddetti lavori, in economia, ai sensi dell’art.125, comma 8
del D.lgs 163/06, con affidamento diretto alla ditta “STIM s.r.l.”, via Thaon de Revel, 30 –
72022 LATIANO (BR) C.F./P. IVA 01897810741, specializzata del settore ed in possesso dei
requisiti prescritti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
richiesti per l’affidamento di prestazioni di pari importo;
- dover affidare a mezzo cottimo i lavori di cui sopra, alle condizioni tutte del contratto di cottimo
fiduciario, allegato al presente atto amministrativo con la denominazione di allegato” A” e per
l’importo di € 5.300,00 oltre I.V.A. al 21 %, e quindi € 6.413,00 I.V.A. compresa;
- dover darsi atto che le spese contrattuali sono tutte a carico della Ditta Contraente, ove
necessario;
Considerato :
- dover sottoimpegnare le risorse finanziarie occorrenti, pari complessivamente ad € 6.413,00
I.V.A. compresa sul Cap. 2110161, imp. 1215/2009 – T.2, F.01, S.06, I. 01, contabilizzate con
det. dir. n. 1991 del 29.12.2009,
- di dover liquidare e pagare l’importo dovuto con i modi e termini stabiliti dall’art. 10 del
Contratto di Cottimo e su presentazione di fattura e regolarità del D.U.R.C;
Accertata la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di approvare i “Lavori di manutenzione presso l’immobile sede della Provincia di BrindisiCollegamento nuovo quadro elettrico Ufficio Economato e macchina climatizzatrice al suo
servizio”;
2. di procedere all’esecuzione dei suddetti lavori, in economia, ai sensi dell’art.125, comma 8 del
D.lgs 163/06, con affidamento diretto alla ditta “STIM s.r.l.”, via Thaon de Revel, 30 –
72022 LATIANO (BR) C.F./P. IVA 01897810741, specializzata del settore ed in possesso
dei requisiti prescritti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria richiesti per l’affidamento di prestazioni di pari importo;
3. di affidare a mezzo cottimo i lavori di cui sopra, alle condizioni tutte del contratto di cottimo
fiduciario, allegato al presente atto amministrativo con la denominazione di allegato” A” e per
l’importo di € 5.300,00 oltre I.V.A. al 21 %, e quindi, € 6.413,00 I.V.A. compresa;
4. di darsi atto che le spese contrattuali sono tutte a carico della Ditta Contraente, ove necessario;
5. di sottoimpegnare le risorse finanziarie occorrenti, pari complessivamente ad € 6.413,00 I.V.A.
compresa sul Cap. 2110161, imp. 1215/2009 – T.2, F.01, S.06, I. 01, contabilizzate con det.
dir. n. 1991 del 29.12.2009;
6. di liquidare e pagare l’importo dovuto con i modi e termini stabiliti dall’art. 10 del Contratto di
Cottimo e su presentazione di fattura e regolarità del D.U.R.C;
7. di dare comunicazione dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi del comma 2 dell’art.
173 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa
Provincia del nominativo dell’affidatario dei lavori di cui trattasi;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. n. 163 del
12.04.06 ed ex artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 è l’Ing. Sergio M. Rini, e
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responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 5 Legge 7 agosto 1990, n. 241,
l’istruttore Sig. Lorenzo MONACO.
Il Dirigente del Servizio
F.to (dr. 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

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