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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1811       del   12-10-2012 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di limitazione 
della velocità sulla S.P.86. Affidamento in economia a mezzo cottimo fiduciario ditta 
Nuova Fise di Galatone (LE)  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno dodici 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, 10-10-2012 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, 10-10-2012 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: 
− Che la strada provinciale n. 86 è un’arteria che collega il comune di San Pietro con le località 

marine di Campo di Mare e San Gennaro; 
− che questa Provincia con propria ordinanza dirigenziale n. 22 del 06.04.2009 procedeva al 

riattamento della segnaletica verticale sull’intera tratta di competenza di questo Ente della 
Strada Provinciale n. 86 “San Pietro – San Gennaro - Campo di Mare”; 

− che dalla data in cui si è proceduto al riattamento della segnaletica lungo la predetta strada è 
stato notato un notevole aumento del transito di mezzi pesanti diretti verso alcuni 
insediamenti produttivi posti lungo la strada provinciale; 

 
CONSIDERATO  
− che tale fenomeno assume carattere di particolarissima rilevanza nel periodo estivo poiché la 

predetta strada è altresì utilizzata dalla normale utenza diretta ai vicini luoghi di villeggiatura 
di Campo di Mare e San Gennaro; 

 
RILEVATO  che dagli accertamenti e dai sopralluoghi effettuati si ritiene che il prescritto limite di 
velocità a 90 Km/h installato dalla Km.ca 3+063 e la Km.ca 4+750 in entrambi i sensi marcia non 
possa essere considerato sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ponendo un 
grave pregiudizio per gli utenti che percorrono la precitata strada provinciale;  
 
RILEVATO , altresì, che nello stesso tratto di strada alcune società proprietarie di insediamenti 
produttivi hanno fatto pervenire segnalazioni e richieste volte ad una parziale modifica della 
segnaletica verticale di limitazione della velocità, chiedendo una sostanziale modifica del limite di 
velocità esistente ed istituendo il limite di 70 Km/h nel tratto della SP n. 86 a partire Km.ca 3+063 e 
la Km.ca 4+750 in entrambi i sensi di marcia; 
 
VALUTATO  a tale fine, atteso l’esiguo importo previsto per i relativi lavori, interpellare la Ditta 
Nuova Fise S.r.l. con sede in Galatone (LE), impresa nota ed idonea, per aver effettuato in passato 
lavori similari per conto di questa Amministrazione, alla quale è stato richiesto apposito preventivo-
offerta; 
 
CONSIDERATO  che la ditta Nuova Fise, all’uopo interpellata e dichiaratasi immediatamente 
disponibile all’esecuzione della prestazione di cui trattasi, ha presentato per la stessa il preventivo di 
spesa assunto al protocollo di questo Ente al n. 40982 del 28.05.2012,  dell’importo di € 629,60, 
oltre I.V.A., ritenuto congruo e conveniente per questa Amministrazione, tenuto conto delle 
caratteristiche tecnico-costruttive della prestazione richiesta; 
 
RILEVATO  che: 
− attesa l’urgenza del caso, e la modesta entità della spesa occorrente, consentono l’affidamento 

della relativa prestazione in modo diretto, nei confronti di operatore economico idoneo, ai 
sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, contenute nel Codice dei Contratti 
Pubblici; 

− l’impresa individuata risulta in possesso dei requisiti di legge di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per l’affidamento di prestazioni di 
pari importo con le procedure ordinarie di scelta del contraente, come prescritto dal 
successivo comma 12 dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici; 

− si ritiene, quindi, sussistere le condizioni per l’affidamento della relativa prestazione in 
economia ex art. 125, comma 1, lett. b), mediante procedura di cottimo fiduciario, con 
affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 8, ultimo periodo, del citato art. 125, da 
parte del responsabile del procedimento;  
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− la relativa spesa occorrente, dell’importo complessivo di € 761,81, I.V.A. compresa, potrà 
essere imputata in conto all’intervento relativo al servizio di manutenzione su strade 
provinciali, la cui spesa complessiva risulta impegnata sul cap. 5181 imp. 551/02; 

 
VISTI: 

− l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
− l’art. 11 del D.Lgs. 163/06;  

 
PRECISATO che: 

− la scelta del privato contraente, cui affidare l’esecuzione della prestazione di cui trattasi, potrà 
essere effettuata in economia ex art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06, a mezzo cottimo 
fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 8, ultimo periodo, a ditta 
idonea e specializzata nel settore, in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 125, 
c. 12, del D.Lgs. 163/06;   

- con tale contratto di cottimo fiduciario s’intendono eseguire lavori di fornitura e posa in opera di 
segnaletica stradale di limitazione di velocità sulla S.P. n. 86 San Pietro Vernotico – Campo di 
Mare –San Gennaro, per una spesa di € 629,60, oltre I.V.A., ritenuta congrua e conveniente per 
questa Amministrazione;  

- lo stesso dovrà essere sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Viabilità, in rappresentanza di 
questa Amministrazione, e l’impresa affidataria, con spese di registrazione fiscale a carico 
esclusivo di quest’ultima, in caso d’uso;     

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nello stesso cottimo fiduciario, sottoscritto 
per accettazione da parte della ditta, alla quale si propone l’affidamento della prestazione di cui 
trattasi;  
RITENUTO , pertanto, per le suddette motivazioni, disporre quanto segue: 

- approvare i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di limitazione di velocità 
sulla S.P. n. 86 San Pietro Vernotico – Campo di Mare –San Gennaro,  dell’importo di € 629,60, 
oltre I.V.A.; 

- acquisire detta prestazione in economia ex art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06, a 
mezzo cottimo fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 8, ultimo 
periodo, del medesimo articolo, nei confronti di operatore economico idoneo ex comma 12, del 
medesimo art. 125;     

- affidare gli stessi alla Ditta “Nuova Fise” s.r.l. di Galatone, impresa idonea ed in possesso dei 
suddetti requisiti, per l’importo di € 629,60, oltre I.V.A., alle condizioni tutte di cui al citato 
schema di contratto di cottimo fiduciario;    

- approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario da stipulare con la suddetta ditta, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;   

- di imputare la relativa spesa complessiva di € 761,81 in conto all’intervento relativo al servizio 
di manutenzione delle strade provinciali,  , la cui spesa complessiva risulta impegnata sul cap. 
5181 imp. 551/02; 

- di pubblicare l’esito del presente affidamento mediante cottimo fiduciario previa pubblicazione 
sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 173, c. 2, del D.P.R. 207/2010;   

 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e 

degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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2. di approvare i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di limitazione di 
velocità sulla S.P. n. 86 San Pietro Vernotico – Campo di Mare –San Gennaro,  dell’importo 
di € 629,60, oltre I.V.A.; 

3. di acquisire detta prestazione in economia ex art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06, 
a mezzo cottimo fiduciario, con affidamento diretto, ai sensi del successivo comma 8, ultimo 
periodo, del medesimo articolo, nei confronti di operatore economico idoneo ex comma 12, 
del medesimo art. 125;     

4. di affidare gli stessi alla Ditta “Nuova Fise” s.r.l. di Galatone (LE), impresa idonea ed in 
possesso dei suddetti requisiti, per l’importo di € 629,60, oltre I.V.A., alle condizioni tutte di 
cui al citato schema di contratto di cottimo fiduciario;    

5. di approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario da stipulare con la suddetta 
ditta, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;    

6. di imputare la relativa spesa complessiva di € 761,81 in conto all’intervento relativo al 
servizio di manutenzione delle strade provinciali,  la cui spesa complessiva risulta 
impegnata sul cap. 5181 imp. 551/02; 

7. di pubblicare l’esito del presente affidamento mediante cottimo fiduciario previa 
pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 173, c. 2, del D.P.R. 207/2010;  ;   

 

 

 
ALLEGATI: schema di contratto di cottimo fiduciario. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  INGLETTI Vito  
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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 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  


