
 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

 

 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.   18  del   15-04-2008 
 
 
 
SERVIZIO:  POLITICHE COMUNITARIE 
 
UFFICIO: UFFICIO UNICO COMUNE PIT 7 

 
 
 
 
OGGETTO: Gara Lavori di “Lavori di costruzione della bretella di collegamento tra il 
Centro di Carico Intermodale, la S.S.n.7 e la ex S.S. n.603”- Aggiudicazione definitiva 
ditta Magno Antonio.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO UNICO COMUNE DEL PIT N. 7 

 
«Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di 
favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla Regione e la comunicazione con 
le altre direttrici dei Corridoi internazionali n. 8 e n. 10» 
 
 
 
 
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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OGGETTO: Gara Lavori di “Lavori di costruzione della bretella di collegamento tra il 
Centro di Carico Intermodale, la S.S.n.7 e la ex S.S. n.603”– Aggiudicazione definitiva 
ditta Magno Antonio. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’U.U.C. del PIT n°7 
 

«Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla 
Regione e la comunicazione con le altre direttrici dei Corridoi internazionali n. 8 e n. 10» 

 
ATTESO che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
ATTESO pertanto la propria esclusiva competenza; 
ATTESO che con l’accordo tra amministrazioni,firmato in data 29 giugno 2005,si 
perfezionano gli obblighi giuridici tra le autonomie locali inerenti l’attuazione del 
programma; 
ATTESO che il funzionamento della struttura amministrativa competente alla gestione 
delle misure di attuazione del programma è affidata al dirigente responsabile,ai sensi 
dell’art.9 della convenzione ex art.30 D.Lgs.n.267/2000,stipulata in data 26 novembre 
2004, costitutiva dell’associazione per il coordinamento e l’attuazione del PIT n.7; 
VISTA  la legge regionale n.13/2000 “Procedure per l’attuazione del Programma Operativo 
della Regione Puglia 2000-206 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTE le delibere della Giunta Regionale n.1255 del 10 ottobre 2000 e n.1697 dell’11 
dicembre 2000,rispettivamente di approvazione del Programma Operativo Regionale 
2000-2006 e di adozione del relativo Complemento di programmazione (pubblicato sul 
BURP n.30 del 16 febbraio 2001) con cui si individuano nella regione dieci Programmi  
Integrati Territoriali (PIT); 
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.2175 del 19 dicembre 2003 che ha approvato lo 
schema di accordo ex art.15 della legge 241/90 che disciplina gli impegni reciproci della 
Regione e del soggetto responsabile di ciascun PIT; 



VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1577 dell’11 novembre 2004 avente ad oggetto 
“POR Puglia 2000-2006-Atto di indirizzo per l’attuazione del PIT-Linee Guida”; 
VISTA la delibera di Giunta Regionale del 25 novembre 2004 n.1753 (pubblicata sul 
BURP n.41 suppl. -volume sette- del 16 marzo 2005) POR 2000-2006-PIT n.7 /Brindisi         
“Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la 
connessione tra l’asse nord-sud interno alla Regione e la comunicazione con le altre 
direttrici dei Corridoi internazionali n.8 e n.10. Approvazione Programma”; 
VISTO l’atto di convenzione ex art.30 del decreto legislativo n.267/2000 sottoscritto in data 
26 novembre 2004 e relativo alla costituzione dell’associazione per il coordinamento e 
l’attuazione del PIT n.7; 
VISTO il complemento di programmazione del POR Puglia 2000-2006 adeguato a seguito 
della revisione di metà periodo approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 
marzo 2005 n.253 e pubblicato nel BURP n.46 del 30 marzo 2005; 
VISTO l’accordo di programma stipulato il 29 giugno 2005 tra il Presidente della Giunta 
della Regione Puglia ed il legale rappresentante del soggetto capofila delle autonomie 
locali del PIT n.7; 
VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico Comune di PIT n.7 
approvato dall’assemblea del PIT n.7 nella seduta del 26 gennaio 2005,con deliberazione 
n.2/2005 e successivamente modificato con deliberazione n.6/2005 del 27 luglio 2006; 
VISTA la Deliberazione G.C. n°138 del 24/04/2007 con la quale il Comune di Francavilla 
Fontana ha approvato contestualmente il ‘progetto definitivo generale’ ed il ‘progetto 
esecutivo’ relativo al citato intervento, per l’importo complessivo di €1.810.900,00 i.e. di cui 
€1.774.700,00 i.e. per lavori a base d’asta, €36.200,00 i.e. per oneri per la sicurezza ed 
€1.055.342,00 i.e. per somme a disposizione; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n°27 del 10/12/2007 con la quale l’Ufficio Unico 
Comune del PIT n°7 ha preso atto dell’approvazione del progetto esecutivo, intervenuta 
con il provvedimento di cui al punto che precede e si è approvato il relativo Bando di Gara; 
VISTI i verbali delle operazioni di gara del 06/02/2008 e del 07/03/2008, svolte dalla 
Commissione all’uopo nominata con provvedimento n°24642 di prot. del 04/02/2008, dal 
Dirigente dell’Ufficio Unico Comune del PIT n°7 dai quali risulta che aggiudicataria 
provvisoriamente della gara in oggetto è la ditta Magno Antonio, corrente in Copertino 
(LE), cap 74043, v. Magg. Toselli s.n., P.I. 00399240753; 
VISTA la documentazione presentata dalla suddetta impresa nel termine assegnatole ed 
acquisita agli atti del relativo fascicolo d’ufficio; 
RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, così come risulta dal 
relativo verbale, e che nulla osta all’adozione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva; 
CONSIDERATA la documentazione della ditta provvisoriamente aggiudicataria, come 
sopra prodotta, completa ed esaustiva ai fini della prova dei requisiti dichiarati per 
l’ammissione alla gara della medesima; 
VISTA l’attestazione resa dal Direttore di Ragioneria in merito alla regolarità contabile 
della presente Determinazione; 
DATO ATTO che il suddetto parere è riportato in testo integrale a fronte del presente atto; 
CONSIDERATO CHE in base a quanto disposto dal regolamento per il funzionamento 
dell’Ufficio Unico del PIT n.7 tutte le procedure di gara vengono svolte interamente sotto la 
direzione dell’Ufficio Unico Comune, al cui dirigente o suo delegato è riservata la 
presidenza delle eventuali commissioni di gara e di concorso (art.107 D.Lgs.n.267/2000); 
VISTO il vigente Statuto provinciale ed il vigente regolamento provinciale per uffici e 
servizi; 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267); 



VISTO il D.Lgs.n.163/2006; 
 

DETERMINA 
 
� DI APPROVARE i verbali di aggiudicazione provvisoria datati rispettivamente 

06/02/2008 e del 07/03/2008 che si allegano in copia al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (sub lettera A); 

� DI DICHIARARE definitiva l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ditta 
Magno, corrente in Copertino (LE), cap 74043, v. Magg. Toselli s.n., P.I. 00399240753, 
che ha offerto il ribasso del 30,817% (trenta virgola ottocentodiciassette) sull’importo a 
base d’asta ed eseguirà i lavori alle condizioni tutte dello stipulando contratto di appalto 
per il prezzo netto di €1.227.790,70= oltre I.V.A., ed oltre €36.200,00= oltre IVA per 
oneri di sicurezza; 

� DI AUTORIZZARE la stipulazione del contratto di appalto per atto pubblico 
amministrativo tra l’Ufficio Unico Comune del PIT n°7 e la citata impresa 
definitivamente aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa esibizione da parte della 
medesima della cauzione definitiva, della prescritta certificazione antimafia e del 
deposito delle spese contrattuali; 

� DI APPROVARE lo schema di contratto allegato che dovrà regolare i rapporti tra la ditta 
aggiudicataria e l’ufficio che scrive; 

� DI DARE ATTO che l’intervento di che trattasi, dell’importo complessivo pari a 
€2.866.242,00=, viene finanziato per €2.249.999,95= con risorse POR (mis. 6.1) 
attribuite al PIT n°7, e per €616.242,05= con cofinanziamento del Comune di 
Francavilla Fontana da coprire con mutuo già concesso dalla cassa DD.PP.; 

� DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n.1317/06 del 16/11/2006 la 
Provincia di Brindisi, in riferimento al progetto definitivo di cui in oggetto, ha accertato 
l’entrata complessiva di €2.866.242,00 e provveduto al relativo impegno (impegni di 
spesa n. 1606/05); 

� DI DARE ATTO che il contratto di appalto in oggetto sarà stipulato, in nome e per 
conto dell’Ufficio Unico Comune del PIT n°7, dal Dott. Giovanni ANTELMI, Dirigente 
dell’Ufficio Unico Comune del PIT n°7; 

� DI DARE ATTO che  Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dei lavori 
oggetto del presente appalto è ing. Giuseppe Di Gironimo, Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Francavilla Fontana, mentre responsabile del procedimento 
della fase di gara è il Dott. Giovanni Antelmi; 

� DI NOTIFICARE il presente atto alla impresa aggiudicataria ed al Comune di 
Francavilla Fontana. 

 
 
 Il DIRIGENTE  
 RESPONSABILE DELL’U.U.C. PIT 7 
 (dott. Giovanni ANTELMI)  
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE - 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 Dirigente 
           Ufficio Unico Comune Pit 7 
 
………………………………………….         F.to ANTELMI GIOVANNI 
 
 

 
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  

 
            UFFICIO UNICO COMUNE PIT 7 

 
……..……………………………………… 

   IL DIRIGENTE 
 


