
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1742     del   14-11-2011 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Lavori di installazione di barriere metalliche del tipo guard-rail lungo la 
S.P.n. 41” Litoranea Nord di Brindisi”. Ditta NUOVA FISE s.r.l. di Galatone  (LE). 
Presa d’atto maggiori lavori.-  
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno Quattordici  del mese di Novembre 
 
 

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, 08-11-2011 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, 08-11-2011 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; 
 



PREMESSO che: 
• Con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 29.06.2011 si disponeva di affidare i “lavori di 

installazione di barriere metalliche di tipo guard-rail su  alcuni tratti tratti della S.P. n. 41  - 
Litoranea NORD Brindisi -  alla Ditta NUOVA FISE s.r.l. di Galatone (LE) a protezione 
dei tratti di costa franati a seguito dell’erosione delle acque marine; 

• Con propria nota prot. n. 70276 del 21.07.2011, la suddetta Impresa Nuova FISE faceva 
presente che, in fase di pretracciatura sul luogo di esecuzione, su suggerimento del personale 
cantoniere di questo Servizio ed in conseguenza di un successivo cedimento della falesia 
latitante la sede stradale, si riteneva opportuno ai fini di una maggiore protezione la 
installazione aggiuntiva di ml. 21,33 di barriera metallica, eseguita al medesimo prezzo della 
offerta iniziale, con una complessiva  maggiore spesa di € 959,85; 

 
RITENUTO,  in questa sede  

• prendere atto ed approvare i maggiori lavori necessari a garantire la sicurezza stradale lungo 
la SP 41 “Litoranea Nord di Brindisi” interessata dai fenomeni di cedimento della falesia a 
seguito dell’azione erosiva delle acque marine; 

• affidare l’esecuzione dei maggiori lavori alla stessa Ditta Nuova Fise applicando gli stessi 
prezzi unitari per un importo complessivo pari a € 959,85;  

 
RILEVATO  che a tale maggiore spesa si farà  fronte attingendo alle somme poste sul Cap. 
02190611, Titolo 02, Funzione 06, Servizio 01, Impegno 2008 0001566  “ …per interventi urgenti 
su strade provinciali”; 
 
VISTI 
• il D. Lgs. n. 163/2006; 
• il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
 
ACCERTATA  la propria competenza, ai sensi dell’art.107 del D. Lgs n°267/2000, nonchè degli 
artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 601 del 22.12.1998, ed aggiornato con le modifiche 
apportate, da ultimo, con successiva Deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 21.06.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. prendere atto ed approvare i maggiori lavori necessari a garantire la sicurezza stradale lungo la 

SP 41 “Litoranea Nord di Brindisi” interessata dai fenomeni di cedimento della falesia a 
seguito dell’azione erosiva delle acque marine; 

 
3. affidare l’esecuzione dei maggiori lavori alla stessa Ditta NUOVA FISE s.r.l. di Galatone 

(LE) applicando gli stessi prezzi unitari per un importo complessivo pari a € 959,85 oltre IVA;  
 
4. di  far fronte alla spesa con le somme poste sul Cap. 02190611, Titolo 02, Funzione 06, 

Servizio 01, Impegno 2008 0001566  “…per interventi urgenti su strade provinciali”; 
 
5. di darsi atto, infine, che l’Ing. Stefano D. MORCIANO è il Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.06,  e degli artt.  9 e 10   del 
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, mentre il Sig. Cosimo SCALIGERI è Responsabile degli 
adempimenti  di cui alla Legge n. 241/90.- 

        Il Dirigente 
F.to (Dott. Ing. Vito INGLETTI) 



 
 

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 A. 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  


