
 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

 

 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.   78  del   19-11-2008 
 
 
 
SERVIZIO:  POLITICHE COMUNITARIE 
 
UFFICIO: UFFICIO UNICO COMUNE PIT 7 

 
 
 
 
OGGETTO: PIT 7. Potenziamento raccordo ferroviario consortile a servizio dell’area 
retroportuale. affidamento di incarico professionale per la il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione. Aggiudicazione definitiva ing. Gianluca Fischetto.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO UNICO COMUNE DEL PIT N. 7 

 
«Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di 
favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla Regione e la comunicazione con 
le altre direttrici dei Corridoi internazionali n. 8 e n. 10» 
 
 
 
 
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; 

 



ATTESO che con l’accordo tra amministrazioni, firmato in data 29 giugno 2005,si perfezionano gli 
obblighi giuridici tra le autonomie locali inerenti l’attuazione del programma; 

 

ATTESO che il funzionamento della struttura amministrativa competente alla gestione delle misure 
di attuazione del programma è affidata al dirigente responsabile,ai sensi dell’art.9 della 
convenzione ex art.30 D.Lgs.n.267/2000,stipulata in data 26 novembre 2004, costitutiva 
dell’associazione per il coordinamento e l’attuazione del PIT n.7; 

 

VISTA  la legge regionale n.13/2000 “Procedure per l’attuazione del Programma Operativo della 
Regione Puglia 2000-206 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTE le delibere della Giunta Regionale n.1255 del 10 ottobre 2000 e n.1697 dell’11 dicembre 
2000,rispettivamente di approvazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e di 
adozione del relativo Complemento di programmazione (pubblicato sul BURP n.30 del 16 febbraio 
2001) con cui si individuano nella regione dieci Programmi  Integrati Territoriali (PIT); 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.2175 del 19 dicembre 2003 che ha approvato lo schema 
di accordo ex art.15 della legge 241/90 che disciplina gli impegni reciproci della Regione e del 
soggetto responsabile di ciascun PIT; 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1577 dell’11 novembre 2004 avente ad oggetto “POR 
Puglia 2000-2006-Atto di indirizzo per l’attuazione del PIT-Linee Guida”; 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 25 novembre 2004 n.1753 (pubblicata sul BURP n.41 
suppl.-volume sette-del 16 marzo 2005) POR 2000-2006-PIT n.7 /Brindisi “Sviluppo di un sistema 
integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse nord-sud 
interno alla Regione e la comunicazione con le altre direttrici dei Corridoi internazionali n.8 e n.10 
“Approvazione Programma”; 

 

VISTO l’atto di convenzione ex art.30 del decreto legislativo n.267/2000 sottoscritto in data 26 
novembre 2004 e relativo alla costituzione dell’associazione per il coordinamento e l’attuazione del 
PIT n.7; 

 

VISTO il complemento di programmazione del POR Puglia 2000-2006 adeguato a seguito della 
revisione di metà periodo approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005 n.253 
e pubblicato nel BURP n.46 del 30 marzo 2005; 

 

VISTO l’accordo di programma stipulato il 29 giugno 2005 tra il Presidente della Giunta della 
Regione Puglia ed il legale rappresentante del soggetto capofila delle autonomie locali del PIT n.7; 

 
VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico Comune di PIT n.7 approvato 
dall’assemblea del PIT n.7 nella seduta del 26 gennaio 2005,con deliberazione n.2/2005 e 
successivamente modificato con deliberazione n.6/2005 del 27 luglio 2006; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico Comune del PIT n. 7 approvato 
dall’assemblea del PIT n. 7, nella seduta del 26 gennaio 2005, con deliberazione n. 2/2005 e 
s.m.i.; 



 
VISTO il vigente statuto provinciale ed il vigente regolamento provinciale per uffici e servizi; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267); 
 
PREMESSO CHE,  
– in base a quanto disposto dal regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico Comune del 

PIT n. 7, tutte le procedure di gara vengono svolte interamente sotto la direzione dell’Ufficio 
Unico Comune, al cui Dirigente o suo delegato è riservata la presidenza delle eventuali 
commissioni di gara e di concorso (art. 107 D. Lgs. n. 265/2000); 

 
– il progetto relativo ai lavori di “Potenziamento del raccordo ferroviario a servizio dell’area 

retroportuale di Brindisi” è tra gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del PIT 7 a 
valere sulla misura 6.1 per un importo totale di euro 6.792.357,00 di cui euro 5.332.000,20 di 
contributo POR  Puglia 200-2006 Misura 6.1  ed euro 1.460.356,80 di cofinanziamento  del 
Comune di Brindisi; 

 
– con Determina Dirigenziale del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di 

Brindisi n 127 del 24.07.2006  si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa a favore 
dell’Ufficio Unico Comune del PIT 7 relativo alla propria quota di cofinanziamento per il 
progetto di cui trattasi; 

 
– con Determina Dirigenziale  n. 1312 del 16 novembre 2006, la Provincia di Brindisi, in 

riferimento al progetto definitivo di cui in oggetto, ha accertato l’entrata  complessiva di euro 
6.792.357 e provveduto ai relativi impegni (impegni di spesa nn. 1036/2005 e 1604/2005); 

 
– con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 30/01/07 del R.U.P. del Comune di Brindisi, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto  esecutivo (e gli atti ad esso allegati) 
per l’affidamento dei lavori di  “Potenziamento del raccordo ferroviario a servizio dell’area 
retroportuale di Brindisi”, importo complessivo  dei lavori euro 4.951.000,39 IVA esclusa, di cui 
euro 4.715.238,47  IVA esclusa,  per importo a base d’asta, ed euro 235.761,92  IVA esclusa , 
per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
– con nota n. 1500 del 07.03.2007 del NVVIP è stato trasmesso il  parere “positivo” n. 146 del 

05.03.2007 sul progetto “Potenziamento del raccordo ferroviario a servizio dell’area 
retroportuale di Brindisi”; 

 
– con Determina n. 141 del 23/10/2007 del Dirigente del Settore Programmazione Vie di 

Comunicazione – Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia ha ammesso a finanziamento 
il progetto relativo ai  lavori “Potenziamento del raccordo ferroviario a servizio dell’area 
retroportuale - Brindisi” per un importo totale di euro 6.792.357,00  di cui euro 5.332.000,20 di 
contributo POR  Puglia 200-2006 Misura 6.1  ed euro 1.460.356,80 di cofinanziamento  del 
Comune di Brindisi; 

 
– con determinazione dirigenziale n. 9 del 22/02/2008, il Comune di Brindisi (Settore Beni 

monumentali e Suap) ha rettificato il ‘quadro economico’ del progetto di che trattasi per un 
importo complessivo di €6.792.357,00 di cui €4.951.000,39 per lavori e oneri sicurezza; 

 
– con lettera n° 2.170/PRG dell’11 aprile 2008 (ns. protocollo n. 8225 del 24 aprile 2008) 

l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2000 – 2006 ha tra l’altro segnalato che il progetto 
Potenziamento del raccordo ferroviario a servizio dell’area retroportuale di Brindisi rientra nei 
limiti di fattibilità finanziaria del POR Puglia, in quanto in grado di avvalersi, per le spese che 
saranno necessariamente sostenute successivamente al 31.12.2008 delle cosiddette “risorse 
liberate” rivenienti, nell’ambito della Misura 6.1, dalla già avvenuta certificazione dei progetti 
coerenti”; 



 
– con determinazione dirigenziale n. 24 del 28/05/2008, l’Uff. PIT 7, nel prendere atto 

dell’approvazione, da parte del Comune di Brindisi, del progetto esecutivo intervenuta con 
Determinazione Dirigenziale n. 17 del 30/01/2007, ha approvato il bando di gara; 

 
– in data 15/07/2008, la Commissione di gara, nominata con nota n. 124505 di prot. del 

14/07/2008 dal dirigente Uff. PIT 7, aggiudicava provvisoriamente l’appalto alla società 1a 
classificata ‘Fersalento srl’, corrente in Lecce, via G. Leopardi 121, che ha offerto il prezzo di 
€4.455.884,42, corrispondente al ribasso del 5,500%; 

 
– in data 13/08/2008, la Commissione di gara, a seguito di ulteriore controllo della 

documentazione presentata dalle ditte classificate al 1° (Fersalento srl) ed al 2° (Velfer srl) 
posto nella precedente seduta del 15/07/2008, nell’ escluderle le per i motivi dettagliatamente 
riportati nel relativo verbale di gara (all. sub. Lett. B) al quale si rimanda, aggiudicava (per la 
seconda volta) provvisoriamente l’appalto  alla società ‘Michele Palmiotto srl’, partita IVA 
03246260727, corrente in Giovinazzo (BA), via Cairoli 52/A, che ha offerto il prezzo di 
€4.267.290,82, corrispondente al ribasso del 9,500% sull’importo a base d’asta di 
€4.715.238,47, oltre oneri di sicurezza (€235.761,92) ed IVA di legge (20%); 

 
– Con determinazione n. 54 del 25/09/2007, l’Ufficio Unico Comune PIT 7, al termine degli 

accertamenti di rito, ha definitivamente affidato i lavori alla ditta ‘Michele Palmiotto srl’, partita 
IVA 03246260727, corrente in Giovinazzo (BA), via Cairoli 52/A; 

 
– con nota n. 634772 del 23/09/2008, trasmessa dal Comune di Brindisi, Settore Beni 

monumentali e SUAP, ed acquisita in atti il 25/09/2008, prot. n. 152175 pari data, recante 
l’oggetto: «PIT 7. Potenziamento raccordo ferroviario consortile a servizio dell’area 
retroportuale. Trasmissione proposta di approvazione atti e indizione procedura negoziata ex 
art. 57 del decreto legislativo 163/2006, per conferimento incarico coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione», alla quale si rinvia integralmente, il R.U.P. trasmette gli atti e la proposta 
di che trattasi affinché l’Ufficio Unico Comune PIT 7 indica la procedura negoziata ex art. 57, 
co. 6, d.lgs. n. 163/2006, finalizzata alla selezione del professionista. 

 
– Con determinazione n. 58 del 07/10/2008, l’Uff. PIT 7 ha indetto la procedura negoziata ex art. 

57 del decreto legislativo 163/2006 per conferimento incarico coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione; 

 

– Con nota n. 77819 del 10/11/2008, acclarata al protocollo della Provincia di Brindisi in data 
11/11/2008, prot. n. 176540, il R.U.P. del presente intervento PIT 7 ha trasmesso il verbale di 
gara datato 07/11/2008 relativo alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale di 
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione; 

 

RILEVATO CHE, 
– Il presidente della Commissione esaminatrice – cfr. verbale di gara del 07/11/2008 – ha 

dichiarato provvisoriamente aggiudicatario Ing. Gianluca Fischetto, nato a Brindisi il 
14/03/1975, C.F. FSCGLC75C14B180R, con studio in Brindisi, c.so Garibaldi, n. 27, con un 
ribasso del 60,01% sul prezzo a base d’asta di €51.342,63 e quindi con un’offerta di 
€20.531,92 oltre IVA e cassa previdenziale; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale di 
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione in favore dell’ Ing. Gianluca Fischetto, nato a Brindisi 
il 14/03/1975, C.F. FSCGLC75C14B180R, con studio in Brindisi, c.so Garibaldi, n. 27, contro 
corrispettivo di €20.531,92 oltre IVA e cassa previdenziale.  

 



ATTESO che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 

 

ATTESO pertanto la propria esclusiva competenza; 

 

DETERMINA  
 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento; 
 
2) di APPROVARE il verbale di aggiudicazione provvisoria datato 05/11/2008 che si allega in 

copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale (sub lettera A); 
 
3) di DICHIARARE definitiva l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore l’ Ing. Gianluca 

Fischetto, nato a Brindisi il 14/03/1975, C.F. FSCGLC75C14B180R, con studio in Brindisi, c.so 
Garibaldi, n. 27, quale concorrente che ha formulato la migliore offerta con un ribasso del 
60,01% sull’ importo posto a base di gara pari ad €51.342,63 (oltre IVA e Cassa previdenziale) 
e così per complessivi €20.531,92 oltre IVA e Cassa previdenziale; 

 
4) di AUTORIZZARE la stipulazione della convenzione tra l’Ufficio Unico Comune PIT 7 ed il 

citato professionista definitivamente aggiudicatario dell’incarico in oggetto; 
 
5) di DARE ATTO che le risorse per l’affidamento dell’incarico sono state inserite e previste nel 

quadro economico di progetto e che l’opera di che trattasi, dell'importo pari a €6.792.357,00, è 
destinataria del finanziamento di €5.332.000,20 a carico dei fondi della Misura 6.1 del P.O.R. 
Puglia 2000-2006, secondo le modalità definite dal P.I.T. 7, e del cofinanziamento comunale di 
€1.460.356,80; 

 
6) di DARE ATTO che la Convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ufficio PIT 7 ed il professionista 

individuato (cfr. All. B alla determinazione dirigenziale n. 58 del 07/10/08) sarà stipulata, in 
nome e per conto dell’Ufficio Unico Comune del PIT n°7, dal Dott. Giovanni ANTELMI, 
Dirigente dell’Ufficio; 

 
7) di DARE ATTO che  Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dei lavori oggetto del 

presente appalto è l’arch. Fabio Lacinio del Comune di Brindisi, mentre responsabile del 
procedimento della fase di gara è il Dott. Giovanni Antelmi; 

 
8) di NOTIFICARE il presente atto al professionista aggiudicatario ed al Comune di Brindisi. 
 
9) di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 267/2000; 
 

 
 
 
 Il DIRIGENTE UFF. PIT 7 
 c/o Provincia di Brindisi 
 F.to (Dott. Giovanni ANTELMI)  
 
 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità contabile: 

Favorevole - impegno di spesa  nr.  1604/05  gia contabilizzato sul cap.  5278 giusta Det. nr. 1312   
del 16/11/06 

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 19 NOV. 2008 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 03 DIC. 2008. 

 
- 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 Dirigente 
           Ufficio Unico Comune Pit 7 
 
………………………………………….         F.to ANTELMI GIOVANNI 
 
 

 
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  

 
            UFFICIO UNICO COMUNE PIT 7 

 
……..……………………………………… 

   IL DIRIGENTE 
 


