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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      8         del   03-01-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Museo Prov.le di BR. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
del Portico dei Cavalieri Gerosolimitani. Ditta C. & G. srl di Mesagne. Presa atto Conto 
Finale e regolare esecuzione lavori. Liquidazione e pagamento credito residuo. CUP: 
18709000010002 2146863F60. 
 

 
 L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di gennaio. 
 

 
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, 02-01-2012 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, 02-01-2012 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: 
− con Determina Dirigenziale n. 2080 del 21.12.2010, per le motivazioni nella stessa 

riportate, veniva preso atto del verbale di somma urgenza in data 29.11.2010, con il quale 
si dichiaravano di somma urgenza i lavori di messa in sicurezza del portico dei Cavalieri 
Gerosolimitani presso il Museo Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi; 

− per l’effetto, con il medesimo provvedimento venivano approvati i lavori necessari a 
rimuovere lo stato di pregiudizio rilevato e preso atto dell’affidamento diretto dei relativi 
lavori, nei confronti della Ditta C. & G. s.r.l., corrente in Mesagne alla Via Murri 8 – Z.I., 
impresa nota ed idonea, per l’importo di € 27.000,00, IVA ed oneri vari compresi, alle 
condizioni tutte di cui allo  schema di contratto di cottimo fiduciario, approvato con il 
medesimo provvedimento; 

− veniva assunto impegno di spesa n. 1086 dell’importo di € 27.000,00, sul cap. 2110161 
c.b.;   

− successivamente, con Disposizione Dirigenziale n. 8 del 23.02.11 veniva preso atto 
dell’intervenuta sospensione dei lavori in parola, per le motivazioni nello stesso atto 
riportate;  

− con ulteriore Disposizione n. 10 del 14.03.11 veniva preso atto della ripresa degli stessi e 
del nuovo termine di ultimazione stabilito al 15.03.2011; 

− in ultimo, con provvedimento dirigenziale n. 836 del 21.06.11 veniva preso atto del 1° 
S.A.L. dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla Ditta C. & G. s.r.l. di Mesagne a tutto il 
15.03.2011, liquidato il 1° certificato di pagamento dell’importo di € 19.501,35, oltre IVA 
al 10%, portato dalla  fattura n. 30 del 30.03.11, emessa dall’impresa a corrispettivo dei 
lavori eseguiti;    

 
VISTA  la nota prot. n. 114/ST del 17.10.2011, con la quale il r.u.p.-direttore dei lavori ha 

trasmesso, a conclusione dell’intervento eseguito, quanto segue: 
� certificato di ultimazione lavori; 
� stato finale; 
� relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

     
RILEVATO che: 

- i lavori eseguiti, come si rileva dalla stato finale, e dalla relazione di accompagnamento, 
con cui vengono riassunte le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta, 
ammontano all’importo complessivo di € 21.721,35 ed ultimati il 15.03.2011;  

- il conto finale, firmato dall’impresa senza eccezione e riserva alcuna, viene liquidato per 
l’importo complessivo di € 21.721,35, da cui dedotto quanto già liquidato con il 1° 
certificato d’acconto, pari ad € 19.501,35, resta il credito residuo nei confronti 
dell’appaltatore di € 2.220,00, oltre I.V.A.;  

- detti lavori risultano regolarmente eseguiti, come si rileva dal certificato di regolare 
esecuzione,  in conformità delle previsioni progettuali, a regola d’arte e in conformità delle 
prescrizioni contrattuali; 

- si liquida, per l’effetto, e si dichiara pagabile all’impresa, ai sensi dell’art. 9 del contratto di 
cottimo, la restante somma di € 2.220,00, oltre I.V.A., quale rata di saldo del rimanente 
10% del corrispettivo dei lavori, a tacitazione di ogni diritto ed avere, in dipendenza dei 
lavori eseguiti;  

- a fronte della suddetta rata di saldo, la Ditta C. & G. s.r.l. ha presentato regolare fattura di 
pari importo, n. 118 del 27.10.2011; 

RITENUTO , pertanto, per quanto sopra significato, disporre quanto segue: 
− prendere atto dell’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del portico dei Cavalieri 

Gerosolimitani presso il Museo Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi, in data 15.03.2011, 
da parte della Ditta C. & G. s.r.l. di Mesagne, alla stessa affidati in forza del verbale di 
somma urgenza del 29.11.2010, approvato con Determina Dirigenziale n. 2080 del 
21.12.2010; 
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− prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di cui trattasi, con cui si certifica, fra l’altro, la regolare esecuzione degli stessi, in 
conformità delle previsioni del verbale di somma urgenza, delle prescrizioni contrattuali ed 
a regola d’arte; 

- prendere atto, altresì, che il conto finale dei lavori eseguiti viene liquidato per l’importo 
complessivo di € 21.721,35, da cui dedotto quanto già liquidato con il 1° certificato 
d’acconto, pari ad € 19.501,35, resta il credito residuo nei confronti dell’appaltatore di € 
2.220,00, oltre I.V.A.;  

− pertanto, di liquidare e pagare, nei confronti della Ditta C. & G. s.r.l. di Mesagne, il credito 
residuo dell’importo di € 2.220,00, oltre I.V.A., a saldo della fattura n. 118 del 27.10.11 
dell’importo complessivo di € 2.442,00, I.V.A. compresa; 

- per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento, nei confronti della suddetta impresa, dell’importo complessivo di € 2.442,00, 
con le modalità di pagamento indicate sulla stessa fattura;  

 
ACCERTATA  la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui 
integralmente riportata; 

2. prendere atto dell’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del portico dei Cavalieri 
Gerosolimitani presso il Museo Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi, in data 15.03.2011, da 
parte della Ditta C. & G. s.r.l. di Mesagne, alla stessa affidati in forza del verbale di somma 
urgenza del 29.11.2010, approvato con Determina Dirigenziale n. 2080 del 21.12.2010; 

3. prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori 
di cui trattasi, con cui si certifica, fra l’altro, la regolare esecuzione degli stessi, in conformità 
delle previsioni del verbale di somma urgenza, delle prescrizioni contrattuali ed a regola 
d’arte; 

4. prendere atto, altresì, che il conto finale dei lavori eseguiti viene liquidato per l’importo 
complessivo di € 21.721,35, da cui dedotto quanto già liquidato con il 1° certificato 
d’acconto, pari ad € 19.501,35, resta il credito residuo nei confronti dell’appaltatore di € 
2.220,00, oltre I.V.A.;  

5. pertanto, di liquidare e pagare, nei confronti della Ditta C. & G. s.r.l. di Mesagne, il credito 
residuo dell’importo di € 2.220,00, oltre I.V.A., a saldo della fattura n. 118 del 27.10.11 
dell’importo complessivo di € 2.442,00, I.V.A. compresa; 

6. per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 
pagamento, nei confronti della suddetta impresa, dell’importo complessivo di € 2.442,00, con 
le modalità di pagamento indicate sulla stessa fattura;  

7. darsi atto che la relativa spesa è contabilizzata con Determina Dirigenziale n. 2080 del 
21.12.2010, impegno di spesa n. 1086 sul cap. 2110161 c.b.;   

8. di comunicare il presente provvedimento alla direzione dei lavori-r.u.p. ed all’impresa. 

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to RINI Sergio M.  
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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  

 

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

IL RESPONSABILE  


