
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      364       del   17-04-2013 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI - PRDPT - 24 - 2013 
 
OGGETTO: Realizzazione collegamento tra le SS.PP. n. 74 e n. 66 ed adeguamento 
delle predette strade I^ lotto, II^ stralcio. Liquidazione  e pagamento rata saldo in favore 
del professionista incaricato per D.L.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di aprile 
 
 
 
 

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 Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme fermo restando quanto 
previsto nel parere di regolarità contabile. 
 
Li, 11-04-2013 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
 
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 la determinazione dirigenziale n.680 del 01/07/05 del Servizio Tecnico, esecutiva per 

legge, veniva conferito, tra l’altro, l’incarico per la redazione della progettazione  preliminare e 
definitiva del “Raccordo tra le strade provinciali n. 74 e 66 ed adeguamento delle predette strade 
provinciali” ai seguenti professionisti: Studio ing. Arturo Rovito & geom.Donato Pellegrino- 
Ing. Cosimo Vitale - Arch. GiuseppeVergine 

 
• l’impegno di spesa occorrente per pagare l’onorario ai professionisti incaricati è stato assunto 

con la stessa determinazione dirigenziale n. n.680 del 01/07/05, giusto impegno 822. prenot. 
505, cap.1390/05 accert.271 sul cap.1106/05; 

 
• con la determinazione dirigenziale n.1153 del 23/08/07 di questo Servizio, è stato approvato 

l’Atto aggiuntivo all’incarico di progettazione già conferito ai suddetti professionisti per la 
redazione del progetto definitivo dei lavori di cui trattasi( 1° lotto, 2° stralcio), imputando la 
relativa spesa complessiva di € 130.000,00, sul cap.2139611/06 per € 85.058,84, e sul cap. 
5025/06  per € 44.941,16; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 2118 del 20.12.2011 è stato disposto di prendere atto dello 

schema dell’atto aggiuntivo per l’estensione dell’incarico per la direzione lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto in data 20/04/2010 per 
accettazione dal Dirigente del servizio preposto e dal professionista incaricato, ing. Arturo 
Rovito, in qualità di capogruppo dell’A.P.T. Ingegneri “ing. Arturo Rovito - Ing. Cosimo Vitale 
- Arch. GiuseppeVergine”,  con il quale lo stesso accetta l’estendimento dell’incarico già 
conferito, giusta determinazione n. 680 dell’01/07/05; 

 
• con la suddetta determinazione si impegna la somma di € 44.044,00, necessaria per il 

pagamento del compenso professionale, sul Cap. 5025 imp.1596/05 imputando la spesa sulla 
voce B9 del quadro economico dei lavori di che trattasi  

 
RILEVATO che con Determinazione dirigenziale n. 1792 del  10/10/2012 è stato disposto di 
prendere atto ed approvare gli atti finali relativi alla “Realizzazione raccordo tra le SS.PP. n. 74 e n. 
66 ed adeguamento delle predette SS.PP.-1^ Lotto-Secondo stralcio - costituiti dallo Stato finale dei 
lavori a tutto il 27/07/2012 e del Certificato di regolare esecuzione; 
 
VISTA 
 
• la nota del Responsabile del procedimento con la quale ha trasmesso  copia della specifica 

professionale relativa al saldo delle competenze per la direzione lavori, assistenza lavori, per la 
redazione della perizia suppletiva e di variante e per la redazione del certificato regolare 
esecuzione dei lavori ed autorizza la liquidazione di € 12.768,07 oltre I.V.A. e CNPAIA, per il 
saldo dell’onorario del professionista incaricato, Ing. ing. Arturo Rovito ; 

 
• la fattura n. 19 del 10/09/2012, relativa al pagamento del saldo delle  competenze per la 

direzione lavori, assistenza lavori, per la  redazione della perizia suppletiva e di variante e per la 
redazione del certificato regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, presentata dall’ing. Arturo 
Rovito, dell’importo complessivo di  € 16.067,34 ( comprensivo di IVA e Inarcassa); 

 
RITENUTO , pertanto,  
 
- dover provvedere al pagamento ed alla liquidazione delle somme di cui sopra; 
- di dare atto che il presente provvedimento può essere assunto in quanto si e’ verificata la 

condizione legale di efficacia prevista dall’ art. 18 del D.L. 83 del 22-06-2012 convertito in 
legge n° 134/12 mediante pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 del citato art. 18, 
al n. 233 di rep. in data 06/02/2013 in apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell’ 
ambito dei dati della sezione “trasparenza,valutazione e merito” di cui al  D.L.vo n° 150/2009; 

 
 
 
 



 

VISTI 
 
− Il D.lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici” che ha abrogato la legge quadro in materia di 

Lavori Pubblici, n.109/94; 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

− il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n..145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto); 
− la legge regionale 11 maggio 2001, n..13 e successive modificazioni (norme regionali in materia 

di opere e lavori pubblici); 
 
ATTESA , pertanto, la propria esclusiva competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di liquidare e pagare a favore del professionista incaricato, Ing. ing. Arturo Rovito, la somma di  
€ 12.768,07, oltre IVA e Inarcassa, per complessivi €  16.067,34, relativa al saldo delle  
competenze per la direzione lavori, assistenza lavori, per la  redazione della perizia suppletiva e 
di variante e per la redazione del certificato regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, 
imputando la spesa sulla voce B9 del quadro economico dei lavori di che trattasi : 

3. di inoltrare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario per l’ emissione del 
relativo mandato di pagamento, ai sensi dell’art.53 del Regolamento sull’Ordinamento  di 
contabilità, a favore dei suddetti professionisti; 

4. di dare atto che il presente provvedimento può essere assunto in quanto si e’ verificata la 
condizione legale di efficacia prevista dall’ art. 18 del D.L. 83 del 22-06-2012 convertito in 
legge n° 134/12 mediante pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 del citato art. 18, 
al n. 233 di rep. in data 06/02/2013 in apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell’ 
ambito dei dati della sezione “trasparenza,valutazione e merito” di cui al  D.L.vo n° 150/2009 

5. di darsi atto che l’opera complessiva del suddetto Raccordo risulta già finanziata con  mutuo di 
€ 1.000.000,00, con spesa a carico del Cap. 5025 imp.1596/05, giusta Delibera G.P. n. 242 del 
10/08/07; 

6. di darsi atto che Responsabile unico del procedimento, ex art.10, del D.Lgs 163/2006, è il 
Dirigente del Servizio, Ing. Vito Ingletti.  

 
 

Il Dirigente del Servizio 
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 PARERE CONTABILE 
 

  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  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  ILVICE  SEGRETARIO GENERALE  

   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

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  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


