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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1391       del   14-09-2011 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Immobile sede della Provincia.Lavori di manutenzione straordinaria 
Sostituzione quadro elettrico generale. Approvazione lavori. Affidamento mediante 
Cottimo fiduciario alla Ditta Eletric Repairs Impianti Civili Industriali & Sicurezza di 
Andrea CATUCCI. CIG 3183843E58.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di settembre 
 
 

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, con le precisazioni 
indicate nel parere di regolarità contabile. 
 
Li, 13-09-2011 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, con le precisazioni indicate nel parere 
di regolarità contabile. 
 
Li, 13-09-2011 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; 
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Premesso che : 
 
− L’immobile sede della Provincia di Brindisi è alimentato da un quadro elettrico generale 

risultante non più conforme alle leggi vigenti, obsoleto e non più adatto alle esigenze dell’intera 
struttura; 

 
− nel corso di vari anni, l’aumento delle superfici collegate nonché l’aumento dei carichi di 

potenza necessari al funzionamento dei vari impianti di climatizzazione, hanno peggiorato e 
deteriorato le apparecchiature installate con conseguenti interruzioni di energia in gran parte nel 
periodo estivo per il maggior fabbisogno di energia; 

 
− in data 20/07/2011, a seguito di interruzione di energia, si è dovuti procedere con “urgenza”, alla 

sostituzione dell’interruttore generale nonché dei cavi di collegamento al contatore ENEL, causa 
principale di incendio per eccessivo surriscaldamento; 

 
− per quanto sopra, si è reso necessario isolare l’intero immobile della sede della Provincia creando 

disservizio e disagi a quanti vi operano e/o vi accedono; 
 
− tale intervento è stato effettuato ditta ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI 

& SICUREZZA di Andrea CATUCCI di Brindisi, che concordemente con i tecnici dell’ENEL, è 
prontamente intervenuta ad eliminare il grave pericolo venutosi a creare all’interno del quadro 
elettrico. 

 
Rilevato: 
 
− l’urgenza e la non più procrastinabilità di procedere all’immediata sostituzione del quadro 

generale , e constatata l’urgenza dei lavori necessari al fine di rimuovere la situazione di pericolo 
e consentire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, veniva redatto apposito verbale di 
urgenza ex art 175 D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, che si allega al presente atto con la 
denominazione di allegato “A”, per una lettura puntuale dei lavori da farsi; 

 
− che per l’esecuzione di tali lavorazioni, questo ufficio ha chiesto un preventivo-offerta alla ditta 

ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI & SICUREZZA, di Andrea 
CATUCCI di Brindisi, 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, già intervenuta per 
la sostituzione dell’interruttore generale e quindi a conoscenza delle problematiche verificatesi, 

 
− che la ditta di cui trattasi ha presentato un offerta di € 28.974,13 oltre I.V.A. al 20 % e quindi di 

€ 34.768,96 agli atti di questo Ente al N° 63463 di Prot del 25/07/2011 ; 
 
− che detto preventivo comprende le seguenti lavorazioni: 
 

• smontaggio del vecchio quadro elettrico e smaltimento in discarica autorizzata; 
• sistemazione e cablaggio di tutte le linee elettriche esistenti; 
• collegamenti del nuovo quadro elettrico con il contatore ENEL con corde di rame 

flex FG7OR da 240 mmq.; 
• fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico della potenza di 200 KW; 
• fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automatico da 3-5 scalini; 
• cablaggio, prove, verifiche e certificazioni ex legge 46/90. 

 
Rilevato : 
 
− la necessità dell’acquisizione di forniture e lavorazioni di un operatore economico in possesso 

delle relative qualificazioni tecnico-organizzative necessarie, anche, in termini di garanzia della 
qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività; 

 
− le condizioni per l’affidamento dei lavori in economia ai sensi degli art. 125, comma 8) del 

D.Lgs. 163/06, 
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Ritenuto : 
 
− di poter approvare i “Lavori di Manutenzione Straordinaria presso l’immobile sede della 

Provincia Di Brindisi. Sostituzione Quadro Elettrico Generale.”; 
 
− di dover approvare apposito verbale di urgenza ex art 175 D.P.R 5 ottobre 2010, n.207, che si 

allega al presente atto con la denominazione di allegato “A”, per una lettura puntuale dei lavori 
da farsi; 

 
− 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 ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI CIVILI 
INDUSTRIALI & SICUREZZA, di Andrea CATUCCI di Brindisi,ditta in possesso dei requisiti 
prescritti dalla legge per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta 
del contraente, disponibile ad eseguire i lavori con la tempestività degli stessi richiesta per 
l’importo di € 28.974,13 oltre I.V.A. al 20 %e quindi per €. 34.768,96= 

 
− dover affidare, a mezzo cottimo i lavori di cui sopra alla Ditta ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI 

CIVILI INDUSTRIALI & SICUREZZA, di Andrea CATUCCI di Brindisi alle condizioni tutte 
del contratto di cottimo fiduciario, allegato al presente atto amministrativo con la denominazione 
di allegato” B” ; 

 
− dover darsi atto che le spese contrattuali sono tutte a carico della Ditta Contraente; 
 
− dover impegnare le risorse finanziarie occorrenti, pari complessivamente ad €.34.768,96=nel 

seguente modo : 
 

• per €.9.199,30 a carico del Cap. 5175 T. 2, F.01, S.01, I. 01 – imp.832/2009 
contabilizzato con determinazione N°1406 del 10.09.09 e reso disponibile a seguito 
di conclusione dell’intervento, come da determinazione n°1448 del 18.08.10 ( piano 
d’impresa edilizia 2009, 2°affidamento trimestrale ) 

• per €.25.569,66 a carico del Cap.5175 imp.2154 –1/2006;  
 
− 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 
 
ACCERTATA  la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia;  
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
1. di approvare i “Lavori di Manutenzione Straordinaria presso l’immobile sede della Provincia Di 

Brindisi. Sostituzione Quadro Elettrico Generale.”; 
 
2. di approvare apposito verbale di urgenza ex art 175 D.P.R 5 ottobre 2010, n.207, che si allega al 

presente atto con la denominazione di allegato “A”, per una lettura puntuale dei lavori da farsi; 
 
3. 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 ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI CIVILI 
INDUSTRIALI & SICUREZZA, di Andrea CATUCCI di Brindisi,ditta in possesso dei requisiti 
prescritti dalla legge per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta 
del contraente, disponibile ad eseguire i lavori con la tempestività degli stessi richiesta per 
l’importo di € 28.974,13 oltre I.V.A. al 20 %e quindi per €. 34.768,96= 

 
4. di affidare, a mezzo cottimo i lavori di cui sopra alla Ditta ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI 

CIVILI INDUSTRIALI & SICUREZZA, di Andrea CATUCCI di Brindisi alle condizioni tutte 
del contratto di cottimo fiduciario, allegato al presente atto amministrativo con la 
denominazione di allegato” B” ; 
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5. di darsi atto che le spese contrattuali sono tutte a carico della Ditta Contraente; 
 
6.  di impegnare le risorse finanziarie occorrenti, pari complessivamente ad €.34.768,96=nel 

seguente modo : 
 

a. per €.9.199,30 a carico del Cap. 5175 T. 2, F.01, S.01, I. 01 – imp.832/2009 
contabilizzato con determinazione N°1406 del 10.09.09 e reso disponibile a seguito 
di conclusione dell’intervento, come da determinazione n°1448 del 18.08.10 ( piano 
d’impresa edilizia 2009, 2°affidamento trimestrale ) 

b. per €.25.569,66 a carico del Cap.5175 imp.2154 –1/2006;  
 
7. 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 
 
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. 7 e 8 del D.P.R. 554/99, è l’ Ing. Sergio M. Rini e responsabile del 
procedimento amministrativo, ex art. 5 l’istruttore amministrativo Lorenzo Monaco. 

 
 

Il Dirigente Servizio Tecnico 
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  

 

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

IL RESPONSABILE  


