
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

 

 

 

 

N.      717       del   30-04-2010 

 

 

 

SERVIZIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 

 

UFFICIO: VIABILITA’ 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla Santa Teresa S.P.A. per la prosecuzione del Servizio 

per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione 

del tipo fotovoltaico.   

 

 

 

 L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 

5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 

leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole, nell’intesa che la 

procedura concorsuale dovrà essere conclusa, con l’affidamento alla nuova ditta entro il 

termine di 3 mesi. 

 

Li, 30-04-2010 Il Segretario 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; 

 



 

 

Autorizzazione alla Santa Teresa S.P.A. per la prosecuzione del Servizio per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del tipo 

fotovoltaico-  

 

 
PREMESSO che 
 
• con deliberazione di Consiglio Provinciale n.46/10 del 09/08/05 veniva disposta la 

costituzione della Società denominata “S. Teresa S.p.a.” con la partecipazione come socio di 
minoranza di Italia Lavoro S.p.A., alla quale affidare alcuni dei servizi nonché alcune delle 
attività di interesse pubblico di competenza della Provincia di Brindisi, ai sensi delle disposizioni 
normative del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ed art. 30 della legge 28 dicembre 2001 n° 488 e, al 
fine di garantire maggiore efficienza e più razionale gestione degli stessi con la realizzazione di 
un conseguente contenimento dei costi; 

 
• con la stessa deliberazione, venivano approvati il Piano Industriale, lo Statuto, i Patti 

Parasociali, nonché lo schema di Contratto di Servizio; 
 

• con atto pubblico a rogito del notaio Ambrosi di S. Vito dei Normanni, Rep. n. 60197 del 
28/12/05, veniva costituita la predetta Società  “Santa Teresa S.p.A.”; 

 
• con deliberazione di G.P. n.52 del 28/03/06 è stato approvato il progetto avente per oggetto 

“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione 
di tipo fotovoltaico” per l’affidamento alla S. Teresa S.p.A., per mesi tre e quindi fino al 
30/06/06, del costo complessivo di € .75.000,00; 

 

• con determinazione dirigenziale n.826 del 24/07/06 è stato prorogato per ulteriori tre mesi il 
suddetto affidamento; 

• con deliberazione di G.P. n.223 del 29/09/06 è stato approvato, tra l’altro,  

� l’affidamento alla S. Teresa S.p.A. del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico, – durata triennale - ;  

� l’approvazione del quadro economico dei costi su base annua  del servizio di cui trattasi (di 
durata triennale), così come afferente dagli elaborati tecnici allegati al provvedimento stesso 
e, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DEI COSTI SU BASE ANNUA 
 
A) per attività di servizio                                                                                € 193.941,36 
 
B) somme a disposizione dell’amm.ne 
1- interventi straordinari non valutabili preventivamente          €    2.500,00 
2- incentivi di progettazione e D.L. (2,0%)                                €    3.878,00 
3- per collaudi in corso d’opera                                                  €       000,00 
4- per pezzi di ricambi rimborsabili a misura                             €  50.000,00 
5- per oneri fiscali (20% su A+B1+B4)                                      €  49.288,27 
 
                                                                   Sommano                                     € 105.666,27 
                                                                    TOTALE                                     € 299.607,27 

 
� di dare atto che, per effetto e in esecuzione della deliberazione di C.P. n°46/10 del 

09/08/2005, il presente Servizio sarà affidato alla Santa Teresa S.p.A., con le modalità e le 
condizioni meglio definite nell’allegato Disciplinare Speciale di Servizio; 

 



� di dare atto, altresì, che le attività del servizio di cui trattasi, di durata triennale, avranno 
decorrenza dal 01/10/06; 

 
� di disporre, inoltre, che come da intesa già raggiunta tra l’Amministrazione Provinciale e 

le Organizzazioni Sindacali di categoria, il servizio di cui trattasi, assicurerà la 
stabilizzazione dei cinque lavoratori già Teseco S.p.A.; 

 
� di dare atto che alla spesa necessaria per le attività del servizio di cui trattasi, pari ad € 

299.607,27 si farà fronte con le somme del cap. 340613, TI, F06, S01, I03 cod. SIOPE 1313 
del Bilancio annuale 2006  e Bilancio pluriennale 2006-2008 

 
• con deliberazione di G.P. n.141 del 05/06/07, esecutiva ai sensi di Legge, tra l’altro, è stato 

specificato che il progetto, approvato con la precedente deliberazione n.223/06, comprende 
sia attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, con  spesa di €. 299.607,27, a carico 
del cap. n. T2 F6S01I03 – 340613, per l’anno 2007; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 977 del 17/07/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato lo schema di contratto di “affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di illuminazione di tipo fotovoltaico della Provincia di Brindisi; 

 
• che con contratto di servizio del 17/07/2007 repertorio n. 3735 registrato a Brindisi in data 

30/07/2007 al n. 1779 venivano affidati all'impresa Santa Teresa S.p.a. l'esecuzione dei 
suindicati lavori al fine del conseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione di G.P. 
n.141 del 05/06/2007, per la durata di 3 (tre) anni  naturali e continui a far data di 
comunicazione inizio attività 01/10/2006 e pertanto fino al 30/09/2009 per l’importo 
contrattuale di € 292.729,63 (IVA inclusa); 

 
• con determinazione dirigenziale n. 1541 del   07-10-2009 sono stati affidati gli interventi già 

del Piano d’Impresa relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di 
pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico  della rete stradale provinciale, in forma 
“aperta” così come definito dall’art. 154, comma 2), D.P.R. 554/99, alla Santa Teresa S.P.A. 
per un periodo di mesi tre, dal 01/10/2009 al 31/12/2009, prevedendo un importo 
contrattuale massimo complessivo di € 48.712,32 (I.V.A. compresa), facendo obbligo alla 
stessa società di garantire ai lavoratori, già assunti per il tramite della Santa Teresa S.p.a., il 
mantenimento delle condizioni occupazionali; 

 
• con determinazione dirigenziale n.  2121 del   31-12-2009 sono stati affidati gli interventi 

già del Piano d’Impresa relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di 
pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico  della rete stradale provinciale, in forma 
“aperta” così come definito dall’art. 154, comma 2), D.P.R. 554/99, alla Santa Teresa S.P.A. 
per un ulteriore periodo di mesi 2, dal 01/01/2010 al 28/02/2010, prevedendo una spesa 
complessiva di € 12.401,74 (I.V.A. compresa), facendo obbligo alla stessa società di 
garantire ai lavoratori, già assunti per il tramite della Santa Teresa S.p.a., il mantenimento 
delle condizioni occupazionali; 

 
DARE ATTO 
− che il Servizio Viabilità ha redatto il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico  della rete stradale 
provinciale  e che successivamente a seguito dell’innovativa tecnologia  a led tale progetto è 
stato opportunamente modificato; 

− che nelle more del completamento  del suddetto progetto occorreva assicurare continuità alle 
costanti attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica 
illuminazione del tipo fotovoltaico  e garantire il mantenimento delle condizioni occupazionali  
dei 2 lavoratori  rivenienti dalla “platea storica degli L.S.U.”, con  determinazione dirigenziale 
n.  365 del   05/03/2010  il Dirigente di questo Servizio  ha  autorizzato la prosecuzione  del 
Servizio  alla Santa Teresa  S.p.A. della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di 
pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico  della rete stradale provinciale, in forma “aperta” 
così come definito dall’art. 154, comma 2), D.P.R. 554/99, dal 01.03.2010 al 30.04.2010 
prevedendo un importo contrattuale massimo complessivo di  € 12.401,74 (I.V.A. compresa) e 



facendo obbligo alla stessa società di garantire ai lavoratori, già assunti per il tramite della Santa 
Teresa S.p.a., il mantenimento delle condizioni occupazionali; 

 
RILEVATO 
 
− che è già scaduto il  termine contrattuale  suddetto; 
− con determinazione dirigenziale n. 654 del 27/04/2010  di questo Servizio e stato approvato il 

progetto esecutivo di Fornitura e posa in opera di elementi per l’impianto di pubblica 
illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici e relativa manutenzione 
ordinaria - 1^ Stralcio, e che è stato avviato la procedura di pubblicazione del relativo bando di 
gara; 

− che nelle more del completamento delle pratiche relative alla indizione di una nuova gara di 
appalto per l’effettuazione delle attività di cui trattasi, occorre assicurare continuità alle costanti 
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del 
tipo fotovoltaico  della rete stradale provinciale; 

 
Considerato che 
 
− il contingente periodo di crisi economica e sociale vede impegnate tutte le Amministrazioni nella 

individuazione di ogni forma di ammortizzatori sociali volti alla salvaguardia e tutela dei posti di 
lavoro di soggetti svantaggiati; 

 
− con il piano di impresa di cui trattasi, venivano impiegati, per il tramite della Santa Teresa 

S.P.A., n 5 lavoratori socialmente utili, divenuti successivamente 2 nel corso degli anni a seguito 
di pensionamenti; 

 
− allo scadere del contratto in essere con detta società, i lavoratori rivenienti dalla “platea storica 

degli L.S.U.” saranno licenziati; 
 
− è intendimento della Amministrazione mettere in atto tutte le azioni possibili volte al 

mantenimento delle condizioni lavorative per i lavoratori ex L.S.U.; 
 
Visti  
 
− la disponibilità offerta dalla Santa Teresa S.P.A. ad effettuare tutte le attività del piano di 

impresa relativo manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica 
illuminazione del tipo fotovoltaico della rete stradale provinciale, per un periodo di 3 mesi dal 
01/05/2010 al 31/07/2010 per un importo contrattuale complessivo di € 18.602,61 (I.V.A. 
compresa); 

 
− l’art. 125 commi 9 e 10 del D.Lgs.163/06 i quali prevedono acquisibili servizi in economia, in 

caso di “scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure 
di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria” e per un importo inferiore al 
limite stabilito dall’articolo 28 comma 1 lett. b ) dello stesso decreto; 

 
Considerato che questo Servizio ha richiesto la pubblicazione sul GURI, e su due Quotidiani del 
bando di gara relativa alla Fornitura e posa in opera di elementi per l’impianto di pubblica 
illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici e relativa manutenzione 
ordinaria - 1^ Stralcio; 

 
Verificato che l’affidamento temporaneo del servizio, la cui contabilizzazione avviene “a misura” 
in funzione degli effettivi interventi svolti, può avvenire in favore della Santa Teresa S.p.A.  
consente il mantenimento del livello occupazionale per i 2 lavoratori nelle more della definizione 
della procedura di gara di cui sopra e nella considerazione che la stessa società è stata costituita al  
fine di garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica 
illuminazione del tipo fotovoltaico della rete stradale provinciale; 
 
Ritenuto, pertanto 
 



− dover affidare alla Santa Teresa  S.p.A. la  manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto 
di pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico  della rete stradale provinciale, in forma “aperta” 
così come definito dall’art. 154, comma 2), D.P.R. 554/99, dal 01.05.2010 al 31.07.2010 
prevedendo un importo contrattuale massimo complessivo di  € 18.602,61 (I.V.A. compresa) 
facendo obbligo alla stessa società di garantire ai lavoratori, già assunti per il tramite della Santa 
Teresa S.p.a., il mantenimento delle condizioni occupazionali; 

 
− di doversi dare atto che, per quanto non diversamente disciplinato, l’affidamento avverrà 

secondo le medesime condizioni del capitolato reggente l’appalto affidato con il contratto di 
servizio del 17/07/2007 repertorio n. 3735 registrato a Brindisi in data 30/07/2007 al n. 1779 di 
potersi impegnare la spesa complessiva di € 18.602,61 (I.V.A. compresa) necessaria al 
finanziamento delle attività di cui trattasi  con le risorse di cui al cap. 340613 c.b; 

 
Accertata la propria esclusiva competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di affidare alla Santa Teresa  S.p.A. la  manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto 
di pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico  della rete stradale provinciale, in forma 
“aperta” così come definito dall’art. 154, comma 2), D.P.R. 554/99, dal 01.05.2010 al 
31.07.2010 prevedendo un importo contrattuale massimo complessivo di  € 18.602,61 
(I.V.A. compresa) facendo obbligo alla stessa società di garantire ai lavoratori, già assunti 
per il tramite della Santa Teresa S.p.a., il mantenimento delle condizioni occupazionali; 

 
3. di demandare al Servizio Affari Legali, Contenzioso Appalti e Contratti –Ufficio Contratti- 

l’adempimento della registrazione fiscale del presente provvedimento; 
 

4. di darsi atto che, per quanto non diversamente disciplinato, l’affidamento avverrà secondo le 
medesime condizioni del capitolato reggente l’appalto affidato con il contratto del 
17/07/2007 repertorio n. 3735 registrato a Brindisi in data 30/07/2007 al n. 1779;  

 
5. di dare atto che il Servizio Viabilità ha richiesto la pubblicazione sul GURI, e su due 

Quotidiani del bando di gara relativa alla Fornitura e posa in opera di elementi per 
l’impianto di pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici 
e relativa manutenzione ordinaria - 1^ Stralcio; 

 
6. di far fronte alla spesa complessiva di € 18.602,61 (I.V.A. compresa) necessaria al 

finanziamento delle attività di cui trattasi sul cap.  340613 c.b; 
 

7. di procedere alla consegna dei lavori di cui al presente provvedimento così come 
autorizzata. 

 
 

      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: parere in 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 


