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

N.

1176

del 28-06-2012

SERVIZIO: TECNICO
UFFICIO: EDILIZIA
OGGETTO: Gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio
degli immobili provinciali. Acquisizione prestazioni in economia diretta. Sottoimpegni
di spesa.

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di giugno.

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, 25-06-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. 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, 25-06-2012

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;
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PREMESSO che:
-

con determinazione dirigenziale n. 1167 del 10.08.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva,
tra l’altro, disposto quanto segue:

di approvare, in ogni suo elaborato, il progetto esecutivo del servizio di manutenzione di
cui trattasi, dell’importo complessivo di € 275.000,00 , di cui € 188.000,00 per servizio ed
€ 87.000,00 a disposizione dell’Amministrazione,

di procedere all’affidamento del relativo appalto, con “procedura aperta”, ex art. 3, comma
37 del D.Lgs. n. 163/06 e successivo art. 55, comma 5 del medesimo, con il criterio di
aggiudicazione di cui al comma 1, ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 testo vigente, in base al
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; ex art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
163/06;

di dover dare atto che, alla spesa occorrente, ammontante a complessivi € 275.000,00=, si
farà fronte per € 137.500,00=, a carico del bilancio 2011, imputandola a carico del cap.
5263163, imp. 498/2011, T.1, F.01, S.06, I.03 e per la restante somma, pari a €
137.500,00= a carico del cap. 5263163, imp. 38/2012, T.1, F.01, S.06, I.03

- a seguito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. n.145 del 01.02.2012, si
prendeva atto delle stesse, approvandole, nonchè si aggiudicava in via definitiva l’appalto dei
lavori di cui trattasi alla Ditta GIELLE s.r.l. di Altamura (BA) e si rimodulava il Quadro
economico dell’intervento come segue:

A)

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Lavori e forniture
€

B)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Per imprevisti
Per forniture, lavori di manutenzione straordinaria
B2) e/o non prevedibili ex art. 2, comma 2, del
Capitolato d’oneri
B3) Per incentivi ex art. 90 D.P.R. 163/06

81.571,32

€

8.157,13

€
€

40.185,00
1.500,00

B4) Oneri Autorità di Vigilanza

€

1.225,00

B5) IVA al 21% ed arrotondamento

€

27.281,82

€

78.348,96

Totale voce “B”
Totale intervento

159.920,28

Economie di gara

€ 115.079,72

IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO

€ 275.000,00

CONSIDERATO che:
-

occorre provvedere, in alcune circostanze:
alla fornitura di materiale antincendio e pompieristico (manichette idranti, estintori,
cartelli, lance, ecc,);

all’esecuzione di interventi urgenti e/o di manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici, anche di piccola entità economica, da eseguirsi con ditte specializzate, a
seconda dell’intervento richiesto,
tanto al fine di ripristinare l’efficienza e la funzionalità degli immobili di pertinenza di questa
Provincia o adibiti a servizi provinciali, nell’arco di brevissimo tempo e, pertanto, con la
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massima urgenza, dal verificarsi dell’evento o quando l’intervento riveste carattere
particolarmente specialistico;
- si possono effettuare le relative prestazioni in economia, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006,
c.1, lett a) e b) anche con ordinativi a mezzo “Buoni dei Lavori e Forniture” – Mod. B di importo
limitato e comunque non superiore ad € 1500,00= oltre IVA;
- al tal fine, si può procedere all’affidamento delle medesime a soggetti economici idonei, inseriti
nell’apposito elenco di operatori economici tenuto da questa Stazione Appaltante, in possesso dei
requisiti di idoneità morale, competenza e professionalità, ai sensi del c.12 dell’art. 125 del
D.Lgs 163/2006, ed in particolare individuare, per quanto attiene l’approvvigionamento dei
materiali, i seguenti fornitori::



BRIN MAR GROUP S.r.l. di Brindisi;
PREVENZIONE & SICUREZZA s.r.l. di Brindisi;

-

alla spesa occorrente per la fornitura di materiale antincendio e pompieristico, stimata in €
30.000,00 I.V.A. compresa, si può far fronte assumendo sottoimpegno di spesa a carico
dell’imp. di spesa n. 38/2012, cap 5263163, T. 1; F 01, S 06, I 03;

-

alla spesa occorrente per l’esecuzione di interventi urgenti e/o di manutenzione straordinaria
degli impianti tecnologici, stimata in € 79.079,72 I.V.A. compresa, si può far fronte
assumendo sottoimpegno di spesa a carico dell’imp. di spesa n. 38/2012, cap 5263163, T. 1; F
01, S 06, I 03;

VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 11 del Dgs 163/2006;
-

l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ;

-

il D.P.R. 554/99, per quanto applicabile;

-

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

RITENUTO di :
 darsi atto della necessità di provvedere, in alcune circostanze:

alla fornitura di materiale antincendio e pompieristico (manichette idranti, estintori,
cartelli, lance, ecc,);

all’esecuzione di interventi urgenti e/o di manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici, anche di piccola entità economica, da eseguirsi con ditte specializzate, a
seconda dell’intervento richiesto,
tanto al fine di ripristinare l’efficienza e la funzionalità degli immobili di pertinenza di questa
Provincia o adibiti a servizi provinciali, nell’arco di brevissimo tempo e, pertanto, con la
massima urgenza, dal verificarsi dell’evento o quando l’intervento riveste carattere
particolarmente specialistico;
 poter eseguire le suddette acquisizioni in economia, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006,
c.1, lett a) e b), anche con ordinativi a mezzo “Buoni dei Lavori e Forniture” – Mod. B di
importo limitato e comunque non superiore ad € 1500,00= oltre IVA;
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 procedere all’affidamento delle medesime a soggetti economici idonei, inseriti nell’apposito
elenco di operatori economici tenuto da questa Stazione Appaltante, in possesso dei requisiti di
idoneità morale, competenza e professionalità, ai sensi del c.12 dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006, ed in particolare individuare, per quanto attiene l’approvvigionamento dei materiali,
i seguenti fornitori:



BRIN MAR GROUP S.r.l. di Brindisi;
PREVENZIONE & SICUREZZA di Brindisi;

 far fronte alla relativa spesa occorrente per la fornitura di materiale antincendio e
pompieristico, stimata in € 30.000,00 I.V.A compresa, assumendo sottoimpegno di spesa a
carico dell’imp. di spesa 38/2012, cap 5263163, T. 1; F 01, S 06, I 03, contabilizzato con
determinazione dirigenziale n. 1167 del 10.08.2011;
 far fronte alla relativa spesa occorrente per l’esecuzione di interventi urgenti e/o di
manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, stimata in € 79.079,72 I.V.A. compresa,
assumendo sottoimpegno di spesa a carico dell’imp. di spesa 38/2012, cap 5263163, T. 1; F 01,
S 06, I 03, contabilizzato con determinazione dirigenziale n. 1167 del 10.08.2011;


darsi atto che alla liquidazione delle somme relative alle singole prestazioni, si provvederà, di
volta in volta, con apposito Provvedimento Dirigenziale, a seguito della regolare esecuzione
delle prestazioni medesime, e a fronte di presentazione di regolari fatture da parte degli
operatori economici, debitamente vistate e liquidate dal tecnico responsabile della fornitura
stessa;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e degli
artt. nn. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.P. n. 601 del 22.12.1998, e s.m.i;

DETERMINA
1.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di darsi atto della necessità di provvedere, in alcune circostanze:


alla fornitura di materiale antincendio e pompieristico (manichette idranti, estintori,
cartelli, lance, ecc,);

all’esecuzione di interventi urgenti e/o di manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici, anche di piccola entità economica, da eseguirsi con ditte specializzate, a
seconda dell’intervento richiesto,
tanto al fine di ripristinare l’efficienza e la funzionalità degli immobili di pertinenza di questa
Provincia o adibiti a servizi provinciali, nell’arco di brevissimo tempo e, pertanto, con la
massima urgenza, dal verificarsi dell’evento o quando l’intervento riveste carattere
particolarmente specialistico;
3.

di poter eseguire le suddette acquisizioni in economia, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006,
c.1, lett a) e b) anche con ordinativi a mezzo “Buoni dei Lavori e Forniture” – Mod. B di
importo limitato e comunque non superiore ad € 1500,00= oltre IVA;

4

4.

di procedere all’affidamento delle medesime a soggetti economici idonei, inseriti nell’apposito
elenco di operatori economici tenuto da questa Stazione Appaltante, in possesso dei requisiti di
idoneità morale, competenza e professionalità, ai sensi del c.12 dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 ed in particolare di individuare, per quanto attiene l’approvvigionamento dei
materiali, i seguenti fornitori::



BRIN MAR GROUP S.r.l. di Brindisi;
PREVENZIONE & SICUREZZA di Brindisi;

5.

di far fronte alla relativa spesa occorrente per la fornitura di materiale antincendio e
pompieristico, stimata in € 30.000,00 I.V.A compresa, assumendo sottoimpegno di spesa a
carico dell’imp. di spesa 38/2012, cap 5263163, T. 1; F 01, S 06, I 03, contabilizzato con
determinazione dirigenziale n. 1167 del 10.08.2011;

6.

di far fronte alla relativa spesa occorrente per l’esecuzione di interventi urgenti e/o di
manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, stimata in € 79.079,72 I.V.A. compresa,
assumendo sottoimpegno di spesa a carico dell’imp. di spesa 38/2012, cap 5263163, T. 1; F 01,
S 06, I 03, contabilizzato con determinazione dirigenziale n. 1167 del 10.08.2011;

7.

di darsi atto che alla liquidazione delle somme relative alle singole prestazioni, si provvederà,
di volta in volta, con apposito Provvedimento Dirigenziale, a seguito della regolare esecuzione
delle prestazioni medesime, e a fronte di presentazione di regolari fatture da parte degli
operatori economici, debitamente vistate e liquidate dal tecnico responsabile della fornitura
stessa;

8.

di darsi atto, infine, che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs
163/2006 è l’Ing. Sebastiano Palazzo coadiuvato dall’istruttore amm.vo Rosalba greco.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to RINI Sergio M.
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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 - sottoimpegno n. 38-1/12 per € 30.000,00 e n. 38-2/12 per €
79.079,72 - cap. 5263163.
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
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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