PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1884

del 22-10-2012

SERVIZIO: TECNICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
UFFICIO: EDILIZIA
OGGETTO: Interventi urgenti da effettuare presso la “Cittadella della Ricerca”di
Brindisi, relativi al ripristino impianto condizionamento. Affidamento lavori alla ditta
Euro-Impianti di Tagliente Cotrino di Latiano (BR). Approvazione schema di contratto
di cottimo.

L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di ottobre.

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, 16-10-2012

Il Segretario Generale
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, 16-10-2012

Il Direttore Generale
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;

1

PREMESSO che:
− la Provincia di Brindisi è proprietaria del complesso immobiliare, edilizio- fondiario,
denominato Cittadella della Ricerca, ubicato in Brindisi lungo la S.S.7 per Mesagne;
− con deliberazione C.P. n. 10/7 del 01.03.2012, volendo rilanciare le funzioni svolte dalla
Cittadella della Ricerca, la Provincia ha deliberato di porre in liquidazione e sciogliere la
Società Consortile “Cittadella della Ricerca”;
− a partire dal 01.04.2012 la gestione ordinaria e straordinaria del comprensorio edilizio è
a carico della Provincia di Brindisi;
− durante sopralluoghi conseguenti all’assunzione diretta da parte della Provincia delle
competenze inerenti alla gestione manutentiva del comprensorio edilizio, si è riscontrata
la necessità e l’urgenza di effettuare alcuni interventi di ripristino dell’impianto di
condizionamento a servizio sia della sede universitaria e sia del locale server, in quanto
da alcuni giorni risultava non funzionante;
− in particolare si rende necessario effettuare:
1)
2)
3)

interventi di ripristino impianto condizionamento centralizzato da effettuare nella
sede universitaria sita presso la “Cittadella della Ricerca”;
interventi di ripristino n. 2 condizionatori situati nel locale server con pulizia unità
interna, con smontaggio e pulizia unità esterna;
rimontaggio condizionatori unità esterna con ricarica gas 410 per n. 2
condizionatori;

CONSIDERATO che:
– la tempestività di procedere alla esecuzione dei suddetti interventi di ripristino impianto
di condizionamento, non consente di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del
contraente per l’affidamento degli stessi;
– la modesta entità della spesa occorrente, trattandosi di lavori di importo inferiore ad €
40.000,00, consente di poter procedere all’affidamento dei lavori, in economia ex art.
125 del D. Lgs. 163/06, mediante affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 8,
ultimo periodo, del medesimo articolo, da parte del Responsabile del Procedimento a
ditta idonea e specializzata nel settore, in possesso dei requisiti di qualificazione ex art.
125, c. 12, del D. Lgs. 163/06;
– a tal fine, il Responsabile dell’intervento ha interpellato per l’esecuzione dei suddetti
interventi la Ditta EURO-IMPIANTI di Tagliente Cotrino, di Latiano (BR), ditta
specializzata del settore, in possesso dei requisiti di legge di idoneità morale, capacità
tecnico professionale ed economico-finanziaria;
– la suddetta Ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi ed ha
presentato apposito preventivo-offerta dell’importo di € 700,00= oltre I.V.A. al 21%, e
quindi di € 847,00= I.V.A. inclusa, prezzo ritenuto congruo e conveniente per questo
Ente;
PRESO ATTO che alla relativa spesa occorrente per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, pari ad
€ 700,00= oltre I.V.A. al 21%, e quindi di € 847,00= I.V.A. inclusa, si può far fronte mediante
l’utilizzo di parte delle somme disponibili sul cap. 2119151, che in questa sede, assumono apposito
impegno di spesa, T. 2, F. 1, S. 5, Int. 1 – SIOPE 2109;
VISTI:
– l’art. 125, comma 8 del D. Lgs n. 163/06;
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–

l’art.192 del D. Lgs. 267/2000,
RITENUTO, per quanto sopra:
−
di approvare gli interventi urgenti di ripristino impianto condizionamento da effettuare presso
la “Cittadella della Ricerca” di Brindisi;
−

procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in economia, ex art.
dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con
affidamento diretto alla ditta Euro-Impianti di Tagliente Cotrino di Latiano (BR), ai sensi del
successivo comma 8, ultimo periodo, del medesimo articolo, ditta idonea ed in possesso dei
requisiti prescritti dalla legge, disponibile ad eseguire i lavori con la tempestività dagli stessi
richiesta, per l’importo complessivo di € 700,00= oltre I.V.A. al 21%, e quindi di € 847,00=
I.V.A. inclusa, prezzo ritenuto congruo e conveniente per questa Provincia;

−

di approvare lo schema di contratto di cottimo, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

–

di doversi dare atto che alla relativa spesa, dell’importo complessivo di € 700,00= oltre I.V.A., e
quindi, di € 847,00= I.V.A. inclusa, si provvederà su presentazione di regolare fattura da parte
dell’appaltatore, che dovrà essere debitamente vistata e liquidata dal responsabile
dell’intervento di cui trattasi, dopo aver verificato la corretta esecuzione dei lavori;

–

di doversi, altresì, dare atto che alla relativa spesa occorrente di € 847,00= I.V.A. inclusa , si
farà fronte mediante l’utilizzo di parte delle somme disponibili sul cap. 2119151, che in questa
sede, assumono apposito impegno di spesa, T. 2, F. 1, S. 5, Int. 1 – SIOPE 2109;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia;

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare gli interventi urgenti di ripristino impianto condizionamento da effettuare
presso la “Cittadella della Ricerca” di Brindisi;
3. procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in economia, ex art.
dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/06, a mezzo cottimo fiduciario, con
affidamento diretto alla ditta Euro-Impianti di Tagliente Cotrino di Latiano (BR), ai sensi
del successivo comma 8, ultimo periodo, del medesimo articolo, ditta idonea ed in possesso
dei requisiti prescritti dalla legge, disponibile ad eseguire i lavori con la tempestività dagli
stessi richiesta, per l’importo complessivo di € 700,00= oltre I.V.A. al 21%, e quindi di €
847,00= I.V.A. inclusa, prezzo ritenuto congruo e conveniente per questa Provincia;
4. di approvare lo schema di contratto di cottimo, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
5.

di doversi dare atto che alla relativa spesa, dell’importo complessivo di € 700,00= oltre
I.V.A., e quindi, di € 847,00= I.V.A. inclusa, si provvederà su presentazione di regolare
fattura da parte dell’appaltatore, che dovrà essere debitamente vistata e liquidata dal
responsabile dell’intervento di cui trattasi, dopo aver verificato la corretta esecuzione dei
lavori;
3

6.

di doversi, altresì, dare atto che alla relativa spesa occorrente di € 847,00= I.V.A. inclusa , si
farà fronte mediante l’utilizzo di parte delle somme disponibili sul cap. 2119151, che in
questa sede, assumono apposito impegno di spesa, T. 2, F. 1, S. 5, Int. 1 – SIOPE 2109;

7.

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. 207/2010, è l’Ing. Sergio Maria Rini.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Sergio Maria 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: Favorevole, assumendo prenotazione ed impegno di spesa n. 1054 di € 847,00
sul cap. 2119151 c.b. -TITOLO 2.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO
__________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n.1054 del 16.10.2012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- 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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