PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

752

del 02-05-2012

SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO
OGGETTO: Progetto B.Free. Affidamento a seguito di indagine di mercato della realizzazione del piano
di monitoraggio alla “I.P.R.E.S.” di Bari. Impegno di spesa.

L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio

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, 26-04-2012

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, 26-04-2012

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;
Premesso che:
·

·

La Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della salute delle persone e delle Pari opportunità in
conformità con quanto disposto dalla L.R. 7/07 e D.G.R. n° 2473/09” Linee guida regionali per l’ elaborazione dei
Patti Sociali di Genere ha promosso la concessione di finanziamenti attraverso l’ avviso pubblico pubblicato sul
BURP n° 18 del 28.01.2010;
con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 160 del 9.07.2010 si prendeva atto che la Provincia di Brindisi

candidava la proposta progettuale denominata “Brindisi Family-Responsible Emoployers and Employees-B Free”
a finanziamento nei termini previsti dall’ avviso pubblicato dalla Regione Puglia sul BURP n° 18 del 28.01.2010;
·

con Deliberazione di G.P. n° 115 del 16.06.2011 si approvava lo schema di convenzione da sottoscrivere con
la Regione Puglia

·

con Determinazione dirigenziale n° 924 del 7.07.2011 la Provincia ricoprente il ruolo di Ente capofila
unitamente ai seguenti Enti Partners: SINTESI SRL, C.C.I.A.A di Brindisi e Consorzio ASI di Brindisi, prendeva
atto, parte integrante del provvedimento stesso da sottoscrivere con i partners per la costituzione dell’
Associazione Temporanea di Scopo, per lo svolgimento del progetto di cui trattasi e ne approvava il disciplinare
con annesso progetto esecutivo;

Visto
- che in data 8.07.2011 veniva siglato il contratto di partenariato tra la Provincia di Brindisi e gli Enti partner sopra
menzionati, che recepiva, come parte integrante il contratto sottoscritto tra la Provincia e la Regione Puglia ;
- che con atto dirigenziale n° 0709 del 21.07.2011 la Regione Puglia approvava le Linee guida per la
rendicontazione di Patti Sociali di Genere;
che in data 20 dicembre 2011 con determinazione Dirigenziale n° 2116 si prendeva atto della revisione del
quadro economico del progetto esecutivo con una re-distribuzione delle sotto attività in coerenza con quanto
disposto nelle linee guida regionali ai fini della corretta gestione delle spese ammissibili e della loro
rendicontabilità;
Considerato che:
- si e’inteso procedere, mediante indagine di mercato, giusta nota di invito n° 11412 del 10.02.2012, e conseguente
esame comparativo delle offerte all’ affidamento del servizio di attuazione del piano di monitoraggio;
così come risulta dal verbale di gara datato 5.03.2012, acquisito agli atti del fascicolo,a seguito dell’ esame
delle offerte si aggiudicava alla società IPRES l’ incarico di cui trattasi;
Dato atto che con nota del 7.03.2012 prot. n° 18902 si comunicava l’ affidamento dell’ incarico alla società IPRES
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali di Bari con sede in Piazza Garibaldi,13, con l’ offerta pari a euro=
6.500,00 e si chiedeva contestualmente l’ invio della progettazione esecutiva;
Visto che in data 19.03.2012 veniva effettuata una verifica della progettazione esecutiva del piano di cui trattasi ,
trasmessa dalla Ipres
Ritenuto, di dover impegnare la relativa spesa complessiva di euro 6.500,00 ponendola a carico del Capitolo 398823
esercizio 2011;
CUP B82F11000190002
CIG Z34045355C
Visti il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Attesa la propria competenza;

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto ed approvare le risultanze dell’indagine di mercato volta all’individuazione del miglior offerente
cui affidare la realizzazione del Piano di monitoraggio giusta risultanza del verbale di gara del 5.03.2012,
acquisito agli atti del relativo fascicolo;
3. Di affidare per l’effetto di quanto precede, alla IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali di Bari
con sede in Piazza Garibaldi,13, il contratto di che trattasi, avente ad oggetto il servizio del piano di monitoraggio
del progetto in oggetto, per l’importo complessivo di €. 6.500,00 ( seimilacinquecento ) iva inclusa e con le
modalità di cui all’ offerta tecnica prot. n° 16664 del 28.12.2012, acquisita agli atti.
4. di porre la relativa spesa complessiva di € 6.500,00 a carico del Capitolo 39 88 23 esercizio 2011.
Il Dirigente del Servizio
F.to - Dott.ssa Fernanda PRETE -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile:
Favorevole - sottoimpegno n. 1424-4/11 - cap. 398823 per € 6.500,00.
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)

IL RESPONSABILE

a) Al Collegio dei Revisori

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

